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 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 
                           Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.  53                                                                                     DEL  15/9/2009 
 
 

                
 

OGGETTO : 
 
 

 
 Contratto repertorio 1817 del 21/3/2003 relativo alla riscossione dei tributi  
 Locali -  DIRETTIVA 
       

                             
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

• con contratto rep. N. 1817 del 21/3/2003 è stato stipulato con la ditta Ausonia Servizi Tributa-
ri S.p.A. di Palermo il contratto per l’affidamento delle concessioni novennali dei seguenti 
servizi: 

a) Concessione del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e tassa per lì occupazione di spazi ed aree pub-
bliche; 

b) Concessione del servizio per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione della TRSU e 
dell’ICI ai fini del recupero dei tributi evasi; 

c) Gestione in concessione dei versamenti spontanei e della riscossione ordinaria e coattiva 
dell’ICI, della TRSU e dei proventi contravvenzionali. 

 
• Successivamente la ditta San Giorgio S.p.A. di Chiavari (GE) (oggi Tributi Italia S.p.A.) è 

subentrata alla ditta Ausonia Servizi Tributari S.p.A. di Palermo nel contratto avanti citato; 
• la  Tributi Italia S.p.A. con pregressa corrispondenza in atti è stata sollecitata ad ottemperare 

nei modi e nei termini contenuti nelle norme contrattuali al riversamento delle somme dovute 
al Comune di Naro relative alla riscossione dei Tributi maggiori e minori; 

• in data 25 giugno 2009, nella sala della Giunta Comunale, si è tenuto un incontro tra i rappre-
sentanti della Società Tributi Italia S.p.A. e l’Amministrazione Comunale al fine di redimere 
la questione finanziaria che intercorre tra la Tributi Italia medesima ed il Comune di Naro a 
seguito del mancato riversamento delle somme già incassate dalla Società stessa e dovuti al 
Comune di Naro; 

• con nota del 8/7/2009 in atti al prot. N. 5514 del 13/7/2009 la Tributi Italia S.p.A. ha fatto co-
noscere, tra l’altro, “assicuriamo che provvederemo al versamento di tutte le vostre spettanze 
attraverso un piano di rientro garantito da apposito atto di fidejussione………” 

• la predetta nota è stata riscontrata dal Responsabile dei Servizi Finanziari, P.O. n. 4, con la 
quale veniva accettato quanto proposto dalla Tributi Italia S.p.A. con la nota avanti citata e 
veniva comunicata la scadenza (15 settembre 2009) entro la quale la Società Tributi Italia 
doveva adempiere a quanto stabilito nel piano di rientro citato; 

• con ulteriore nota in atti al prot. N. 6944 del 27 agosto 2009 il Responsabile dei Servizi Fi-
nanziari, nel comunicare alla Tributi Italia S.p.A. le coordinate del c.c.p. di questo Comune, ai 
fini del riversamento delle somme dovute con il sistema “cash pooling”, ribadiva che tutte le 
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operazioni proposte dalla Società di Riscossione Tributi Italia S.p.A., dovevano avvenire 
sempre entro e non oltre la data del 15 settembre 2009, significando che trascorso infruttuoso 
tale termine, si sarebbe proceduto alla rescissione del contratto rep. N. 1817 del 21/3/2003; 

• con ulteriore nota del 4 settembre 2009 in atti al prot. N. 7253, a firma del Sindaco e del Re-
sponsabile dei Servizi Finanziari, viene contestata ancora una volta alla Tributi Italia S.p.A. 
l’inadempimento di quanto comunicato alla stessa con le note avanti citate, fissandone ancora 
una volta, la scadenza del 15 settembre, data ultima prima di procedere alla rescissione del 
contratto; 

Considerato che: 
• a tutt’oggi la Tributi Italia S.P.A, concessionaria della riscossione  dei Tributi maggiori e mi-

nori non ha adempiuto al versamento entro i termini contrattuali delle somme spettanti al 
Comune di Naro, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti nella nota in atti al prot. N.5514 
del 13/7/2009 ad oggetto: “modifica piano di rientro”; 

RITENUTO: 
• dover avviare le procedure di rescissione del contratto rep. N. 1817 del 21/3/2003 nominando 

Responsabile del Procedimento il Responsabile dei Servizi Finanziari P.O. n. 4; 
 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
Per le motivazioni esposte in premessa e per le continuate inadempienze contrattuali della Tributi Ita-
lia S.p.A., 
           

a) Di procedere con la massima urgenza alla risoluzione del contratto rep. N. 1817 del 21/3/2003 

per la riscossione dei Tributi locali; 

b) Incaricare il Responsabile dei Servizi Finanziari di porre in essere tutti gli adempimenti ne-

cessari per la riscossione diretta – tramite gli uffici comunali – dei tributi locali; 

c) Notificare copia della presente deliberazione al Responsabile della P.O. n. 4 significando che 

la medesima deliberazione è da intendersi quale precisa direttiva per la quale il medesimo Re-

sponsabile dovrà attenersi. 

 

 
              Il Sindaco                                                                Il Segretario/Direttore Generale 
(dr. Giuseppe MORELLO)                                                    (d.ssa Clara Vittoria TRIGLIA) 
 
………………………………        ………………………………………. 

 
 
 


