
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.36 del 19.06.2013                                                                                                             n° 168
OGGETTO: RIMODULAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI S.P.A., REP. 
6655/2007;  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER  L’IMPLEMENTAZIONE  DELLE 
BANCHE DATI CATASTALI E CARTOGRAFICHE, FINALIZZATO ALL’INTENSIFICAZIONE DELLA 
LOTTA ALL’EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE.

L’anno duemilatredici il giorno diciannove  del mese di giugno alle ore 18,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  GALLIFUOCO MICHELE
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              CASCAVILLA PAOLO                            RINALDI PASQUALE
              D'AMBROSIO DAMIANO                       ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: D'AMBROSIO DAMIANO,PALUMBO MATTEO,RINALDI PASQUALE.  

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



L’assessore al Bilancio presenta la relazione del Dirigente del 3° Settore

Oggetto:  Rimodulazione  Contratto  di  Servizio  Gestione  Tributi  S.p.A.,  Rep.  6655/2007;  Approvazione 
schema  di  convenzione  per  l’implementazione  delle  banche  dati  catastali  e  cartografiche,  finalizzato 
all’intensificazione della lotta all’evasione ed elusione fiscale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 19 luglio 2006 si è stabilito di promuovere la  
costituzione  di  una società  per  azioni  a prevalente capitale  pubblico  locale  per  la  gestione delle  entrate  
comunali;

Considerato che a seguito dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica è stato individuato il  socio,  
Società AIPA S.p.A., per la costituzione della società mista;

Tenuto conto che in data 29 ottobre 2007, tra il Comune di Manfredonia e la Società AIPA S.p.A., è stato  
stipulato l’atto costitutivo della Società per Azioni denominata “Gestione Tributi S.p.A.” giusto atto Rep. 
549/racc. n 392, iscritta al registro delle imprese di Foggia in data 8 novembre 2007 al n. 255904;

Visto il Contratto di Servizio Rep. 6655 del 7 dicembre 2007, con il quale è stata affidata alla Gestione Tributi  
S.p.A. l’attività di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, di cui è titolare il Comune di Manfredonia;

Atteso che l’art. 1 del Capitolato per la Gestione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali deve 
essere integrato delle attività propedeutiche alla riscossione, di competenza del Comune, dell’IMU;

Considerato che l’art. 6 del citato Capitolato prevede che il  corrispettivo del servizio (aggio) deve essere 
rapportato all’ammontare lordo riscosso a titolo di tributi;

Considerato, altresì, che il penultimo periodo del sopra citato art. 6 recita: “Nel caso di variazioni superiori al  
10% di aliquote, tariffe, agevolazioni e/o esenzioni, deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso del contratto,  
l’aggio ed il minimo garantito di cui al presente articolo  dovranno essere ragguagliati in misura equa al maggiore o  
minore ammontare della riscossione derivante dalle dette variazioni”;

Visto, inoltre, l’art. 21 del Capitolato nella parte in cui recita:  “Qualora nel corso della gestione fossero emanate  
norme legislative portanti l’abrogazione di uno o più tributi o dei canoni oggetto di affidamento la risoluzione opererà  
esclusivamente per i tributi o canoni oggetto di abrogazione, mentre proseguirà regolarmente per i tributi o canoni  
rimanenti. Qualora invece fossero emanate disposizioni che dovessero variare in tutto o in parte i presupposti dei tributi  
e dei canoni in questione, le condizioni dovranno essere rivedute in accordo fra le parti”;

Tenuto, altresì, conto dell’art. 11 del Contratto di Servizio, con particolare riferimento al comma 2, in base al 
quale:  “Al  fine  di  garantire  l’equilibrio  contrattuale,  le  Parti  procedono  ad  una  equa  ridefinizione  della  misura  
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dell’aggio dovuto per ciascuna entrata qualora, nel corso della durata del presente contratto, intervengano modifiche  
normative, tariffarie o derivanti da altri provvedimenti, che regolano i servizi oggetto di affidamento o concessione tali  
da comportare una diminuzione ovvero un incremento della riscossione annua, riferita a ciascuna tipologia di entrata,  
in misura superiore al 10% rispetto a quella realizzata nell’anno precedente”;

Considerato che con Delibera di Giunta n. 332 dell’11 luglio 2008, venivano già rimodulati gli aggi sulla  
riscossione dell’ICI e della TARSU, rispettivamente dal 7,04% al 9,99 per l’ICI e dal 7,04% al 9,88 per la 
TARSU; 

Visto che, a seguito della manovra sulla TARSU adottata con Delibera di Giunta n. 167 del 15 giugno 2011 e 
successiva Delibera di Consiglio n. 36 del 30 giugno 2011, con Delibera di Giunta n. 196 dell’11 luglio 2012, di 
concerto con la Società, si rimodulava nuovamente l’aggio sulle riscossioni della TARSU, riducendolo dal  
9,88 all’8,40%, con decorrenza 2011;

Visti  gli  articoli  8 e 9 del D.lgs.  n.  23 del  14 marzo 2011, recanti  disposizioni  in  materia di federalismo  
municipale, e l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22  
dicembre  2011,  così  come  modificata  e  integrata  dal  D.L.  n.  1  del  25  gennaio  2012,  convertito,  con 
modificazioni, in L. n. 27 del 24 marzo 2012, e dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni,  
in L. n. 44 del 16 aprile  2012, con i quali,  in sostituzione dell’ICI,  viene istituita e disciplinata  l’Imposta 
Municipale Propria (denominata IMU), a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, reintroducendo, tra l’altro, 
l’imposizione sull’abitazione principale;

Considerato che il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina IMU, dapprima con l’art. 1, comma 
380 e seguenti, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013), successivamente con l’art. 
10, comma 4, del D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, in Legge n. 64 del 6 giugno 2013,  
e con il  D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, in fase di conversione,  con il  quale sono state disposte ulteriori  
modifiche, con particolare riferimento all’imposizione sulle abitazioni principali;

Tenuto conto che la norma istitutiva dell’IMU prevede che i versamenti vengano effettuati direttamente sul  
conto  corrente  della  Tesoreria  del  Comune  di  Manfredonia  per  il  tramite  del  modello  F24,  secondo  le  
disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, nonché, per mezzo di apposito bollettino 
postale, e che ciò non incide sulle attività propedeutiche alle stime del gettito e alle successive azioni di  
accertamento, attraverso l’incrocio delle banche dati dell’ICI con i nuovi contribuenti IMU;

Tenuto conto, altresì, che il Contratto di servizio, all’art. 6, recita: “… Ai fini della determinazione del compenso  
spettante alla società, in applicazione dell’esclusiva ad essa conferita, concorrono anche le somme lorde eventualmente  
incassate dal Comune direttamente o tramite altri soggetti, per i servizi oggetto di affidamento”;

Atteso che l’introduzione dell’IMU a decorrere dal 2012, in sostituzione dell’ICI, ha modificato non solo le 
modalità di riscossione dell’imposta, così come evidenziato nel presente dispositivo, ma anche il gettito, che,  
alla  data  del  20  maggio  2013,  ha  raggiunto  un  ammontare  di  circa  12  milioni  di  euro,  a  fronte  di  un 
accertamento convenzionale di circa 13,2 milioni di euro per l’anno 2012;
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Tenuto conto che l’aggio riconosciuto alla Gestione Tributi S.p.A. è definito sulla base degli accertamenti ICI  
e liquidato in base alle effettive riscossioni, così come previsto contrattualmente;

Considerato  che  si  è  modificata  la  dinamica  delle  riscossioni  IMU  nel  2012,  al  fine  di  riequilibrare  le 
condizioni  contrattuali,  si  ritiene  congrua  la  misura  del  6,00%  da  applicarsi  alle  riscossioni  dell’IMU 
spontanea relativa alla sola annualità 2012;

Tenuto conto che, al fine di potenziare ulteriormente l’attività di recupero delle aree di evasione ed elusione 
fiscale, in base ad un principio di equità fiscale e sociale, si ritiene necessario avviare l’implementazione delle 
banche dati già esistenti, e di proprietà del Comune, per il tramite di un sistema che contempli l’acquisizione  
di  nuovi  moduli  software  e  la  realizzazione  di  attività  propedeutiche  e  complementari,  con  particolare  
riferimento a dati catastali  e cartografici,  finalizzate al miglior  utilizzo delle banche dati esistenti,  già di  
proprietà del Comune di Manfredonia;

Considerato, inoltre, che, per l’implementazione delle banche dati, come richiamato nel punto precedente, la  
Gestione Tributi S.p.A. dovrà porrà in essere, di concerto con l’amministrazione comunale, in particolare con 
gli  uffici  tecnici,  tutto  quanto  necessario  per  la  sua  attuazione,  così  come  stabilito  nello  schema  di  
convenzione allegato alla presente;

Atteso che, per garantire una equa remunerazione del capitale investito per l’implementazione delle banche 
dati, si conviene di procedere alla rideterminazione della misura dell’aggio da applicarsi all’IMU spontanea 
2013 e alle attività di  accertamento dell’IMU che dovranno porsi  in  essere sin  dal  2013, e che si  ritiene  
congruo applicare sin da ora un aggio dell’8,20% sull’IMU spontanea 2013, salvo ulteriori rideterminazioni, e 
confermare la misura dell’aggio del 9,99% sulle sole riscossioni IMU derivanti da attività di lotta all’evasione  
ed elusione fiscale;

Tenuto  conto,  infatti,  delle  ulteriori  modifiche  apportate  dall’art.  1,  comma  380  e  seguenti,  della  L.  n. 
228/2012, nonché dall’art. 10 del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni in L. n. 64 del 6 giugno 2013, e 
del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, in fase di conversione, l’aggio sull’IMU spontanea dovrà essere rivisto nel 
2013, solo dopo aver verificato le riscossioni che saranno realizzate nell’anno di competenza 2013;

Visto lo scambio di corrispondenza intercorso tra l’amministrazione comunale e la Società Gestione Tributi 
S.p.A., in particolare le note prot. n. 42388 del 27 novembre 2012 del 3° Settore, prot. n. 12829 del 12 aprile  
2013 del 7° Settore, prot. n. 13858 del 23 aprile 2013 del 3° Settore, prot. n. 16178 del 14 maggio 2013 di 
Gestione Tributi S.p.A., prot. n. 17963 del 28 maggio 2013, prot. n. 20595 del 17 giugno 2013, nonché la nota 
prot.  n.  20688 del 18 giugno 2013, con la quale Gestione Tributi  S.p.A. ha aderito alle nuove condizioni 
proposte;

Visto il D.lgs. n. 267 dell’8 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e ss.mm.ii.;

Vista la L. n. 228 del 24 dicembre 2012;
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Visto il D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito, con modificazioni in L. n. 64 del 6 giugno 2013;

Visto il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, in fase di conversione; 

Visto lo Statuto Comunale;

Visti l’Offerta Tecnica, il Capitolato d’oneri, il Contratto di Servizio e lo Statuto della Società Gestione Tributi  
S.p.A.;

Vista la Delibera di Giunta n. 332 dell’11 luglio 2008;

Acquisiti  i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di rideterminare la misura dell’aggio applicato alle riscossioni IMU così come segue:
a. Riscossioni IMU spontanea, anno di competenza 2012: 6,00%;
b. Riscossioni IMU spontanea, anno di competenza 2013: 8,20%, salvo conguaglio da determinarsi 

sulla base delle riscossioni, attese le modifiche all’impianto normativo dell’imposta;
c. Accertamenti  IMU,  finalizzati  al  recupero  dell’area  di  evasione  ed  elusione  fiscale,  anno  di 

imposta 2012 e seguenti: 9,99%;
2. Di approvare lo schema di convenzione relativo all’implementazione delle banche dati, ad integrazione 

del Contratto di Servizio Rep. 6655/2007;
3. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  Dirigenti  dell’Urbanistica,  dei  Lavori  Pubblici  e 

dell’Ambiente, dell’Annona e della Polizia Locale, affinché, per quanto di loro competenza, individuino  
un funzionario che agisca in collaborazione con la Gestione Tributi S.p.A., per l’attuazione del progetto  
in questione;

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Gestione Tributi S.p.A., affinché provveda, di concerto con 
il 3° Settore, a rideterminare gli importi maturati a far data dal 1° gennaio 2012 sulle riscossioni IMU di  
competenza 2012 e a conguagliare gli stessi nel corso dell’esercizio 2013, nonché provveda, di concerto  
con gli uffici tecnici, ad avviare l’implementazione delle banche dati;

5. Di demandare al Dirigente del 3° Settore gli atti conseguenziali di cui al presente provvedimento;
6. Di  rendere il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134 del  D.lgs.  n. 

267/2000.
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ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE – INTEGRAZIONE CONTRATTO REP. 6655/2007
IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI PER LA LOTTA ALL’EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE

Art. 1 – Implementazione delle banche dati catastali e cartografiche 
In conformità  a quanto previsto dall’oggetto sociale  della Gestione Tributi  S.p.A.,  richiamato l’art.  1 del  
Capitolato e la lett.  f) delle premesse del Contratto di Servizio Rep. 6655 del 7 dicembre 2007, la Società 
Gestione Tributi S.p.A. si impegna a realizzare, per conto del Comune di Manfredonia, l’implementazione 
delle banche dati già esistenti, e di proprietà del Comune, con ulteriori dati catastali e cartografici. Il presente 
progetto  costituisce  lo  strumento  attraverso  il  quale  dovranno  essere  raccolte  e  gestite  informazioni  
territoriali, catastali e cartografiche, e che, incrociate con altre banche dati di natura tributaria e anagrafica,  
consentiranno di creare relazioni utili per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività di accertamento  
tributario.

Art. 2 – Attivazione nuove banche dati 
Il  progetto di implementazione prevede l’attivazione di  specifici  software e il  compimento di particolari  
attività  propedeutiche  e  complementari,  finalizzate  al  miglior  utilizzo  delle  banche  dati  esistenti  e  di  
proprietà del Comune, tra cui:
 Modulo di gestione dell’anagrafe territoriale integrato nel sistema WebGis;
 Modulo per l’individuazione e la gestione delle aree fabbricabili;
 Aggiornamento della Cartografia 1 : 2000 per il centro urbano e 1 : 5000 per l’extraurbano, mediante 

aerofotogrammetria;
 Rilevazione del territorio urbano ed extraurbano mediante VideoCar;
 Informatizzazione e georeferenziazione della mappa catastale, degli archivi censuari e dei DocFa con 

relativa gestione WebGis;
 Digitalizzazione delle pratiche edilizie;
 Implementazione dello Sportello Unico per l’Edilizia;
 Modulo per la generazione automatica e gestione dei certificati di destinazione urbanistica;
 Integrazione delle banche dati di proprietà del Comune di Manfredonia, gestite dalla Gestione Tributi 

S.p.A.;
 Formazione del personale tecnico dell’ente.
Resta  inteso  che  le  banche  dati  così  implementate  restano  di  proprietà  del  Comune  di  Manfredonia  e  
verranno messe a disposizione dello stesso.

Art. 3 – Uffici coinvolti
Per la realizzazione del progetto, la Gestione Tributi S.p.A. potrà sviluppare attività di investimento, così 
come previsto dal Contratto di Servizio, con il supporto degli uffici tecnici, in particolar modo Urbanistica,  
Lavori Pubblici, Ambiente, Annona e Polizia Locale.

Pag. 5 di 6



Art. 4 – Attivazione Convenzioni con Agenzia del Territorio
Il Comune di Manfredonia si impegna ad attivare tutte le eventuali ed utili convenzioni con l’Agenzia del 
Territorio, finalizzate all’acquisizione,  e successiva trasmissione alla Gestione Tributi S.p.A.,  dei dati che 
possano ritenersi utili alla realizzazione del progetto.

Art. 5 – Remunerazione dell’investimento
Per l’attività di sviluppo e di investimento che la Società Gestione Tributi S.p.A. dovrà realizzare, il Comune 
riconosce un aggio sulle riscossioni spontanee IMU 2013 dell’8,20%, salvo conguaglio da determinarsi sulla 
base delle  riscossioni,  attese le modifiche  all’impianto normativo dell’imposta,  e conferma il  9,99% sulle 
attività di accertamento dell’IMU.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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