MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 68

OGGETTO :

DEL 03/07/2014

Corso in House sul procedimento di notificazione degli atti tributari.
Atto di indirizzo.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì tre del mese di Luglio

alle ore 14,20 e seguenti in

Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Mirabile Lidia

V. Sindaco

............................................

•

Schembri Fabio

Assessore

............................................

•

Incardona Sara

Assessore

............................................

•

Novella Salvatore

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del Segretario avv. Laura Tartaglia, invita i membri della
Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Richiamato l’art. 1 - commi 158 – 161 – della Legge n. 296/2006 laddove si stabilisce che:
“158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure
esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni,
nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle
province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con
provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o
provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente,
la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi
dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità
ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate,
previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione,
organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato,
sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio
di liquidazione,accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell' articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
Il messo notificatore non può farsi sostituire ne' rappresentare da altri soggetti.
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica
delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché
all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al
contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito
avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono
essere contestate o irrogate le sanzioni amministrativi tributarie, a norma degli articoli 16 e 17
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”:
Ritenuto pertanto dover procedere alla realizzazione in house di un corso finalizzato
all’acquisizione in via prioritaria, da parte del personale assegnato al Settore Finanziario – Ufficio
Tributi, della qualifica di messo notificatore tributario ai sensi delle predette disposizioni normative;
Rilevato che l’espletamento del predetto percorso formativo debba essere attribuito al Segretario
Generale, Avv. Laura Tartaglia, con ulteriore avvalimento del contributo del Responsabile P.O. 1
AA.GG. Dr. Vincenzo Cavaleri, Vice Segretario dell’Ente,
Dato atto che il su citato corso possa essere articolato secondo gli interventi tematici a seguire:
-

la notificazione degli atti tributari e dei tributi locali;
l’art. 60 del D.P.R. n. 600/73;
la notificazione dei contribuenti iscritti all’A.I.R.E. o al Registro delle Imprese;
la notificazione a destinatari deceduti. Art. 65 del D.P.R. n. 600/73 (Eredi del contribuente);
la cartella di pagamento;
procedimento del contenzioso tributario – brevi cenni;
domande;

Ritenuto che, ferma restando la prioritaria partecipazione dei dipendenti assegnati ai servizi
tributari, possa altresì essere consentito l’accesso al predetto corso al personale dell’ente che ne
abbia comunque interesse;
Tutto quanto ciò premesso
Visti l’O.RE.L. ed il D.Lgs n. 267/00 s.m.i. nelle parti oggetto di rinvio dinamico;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 1 commi 158 – 161 della Legge n. 2962006;
PROPONE
L’adozione del presente deliberato:
1. Dare atto delle premesse le quali fanno parte integrante, sostanziale e motiva della presente
deliberazione;
2. Indire, previo avviso a firma del Sindaco da pubblicare per n. 5 giorni all’Albo Pretorio con
decorrenza dall’esecutività del presente deliberato, un corso formativo ‘in house’ finalizzato
all’acquisizione della qualifica di messo tributario ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 commi 158
- 161 Legge n. 296/96;
3. Stabilire che il corso formativo si terrà nella giornata lavorativa del 10 luglio 2014 si articolerà
nei seguenti percorsi di approfondimento:
-

la notificazione degli atti tributari e dei tributi locali;
l’art. 60 del D.P.R. n. 600/73;
la notificazione dei contribuenti iscritti all’A.I.R.E. o al Registro delle Imprese;
la notificazione a destinatari deceduti. Art. 65 del D.P.R. n. 600/73 (Eredi del contribuente);
la cartella di pagamento;
procedimento del contenzioso tributario – brevi cenni;
domande;

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Settore Finanziario ed all’Albo Pretorio
affinché se ne abbia formale cognizione.
5. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Il Sindaco/Assessore al ramo
(dr.Schembri Fabio)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Attardo Ins. Saverio
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile (non dovuto)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ………………………

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
VISTA:
-

la L.R. 30/2000

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

…………………….

…………………………

