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Protocollo dell’invio con PEC
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Del 29 aprile 2016

Spett.le
PROCURA REGIONALE presso la
Sezione Giurisdizionale della
CORTE DEI CONTI
per il Friuli Venezia Giulia
Viale Miramare 19
34132 – TRIESTE

Invio a mezzo PEC: friuliveneziagiulia.procura@corteconticert.it

Muzzana del Turgnano, 3 maggio 2016

OGGETTO:

Rif. v2016/00226/PSL - Esposto anonimo su presunto danno erariale derivante da
gestione servizio accertamento IMU/TARI da parte della Soc. Coop. Sociale Onlus
Rete Sociale Tributi. Relazione.

Con riferimento alla richiesta di codesta Spett.le Procura Regionale della Corte dei Conti per
il Friuli Venezia Giulia in merito all’oggetto, si precisa quanto segue:
Il posto di Istruttore Contabile – categoria C addetto al Servizio Tributi si è reso vacante a partire dal
1° marzo 2015 per effetto del trasferimento del per sonale con la procedura di mobilità esterna
presso un altro ente locale;
La procedura di mobilità esterna all’interno del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e
locale del Friuli Venezia Giulia, indetta dal comune di Muzzana del Turgnano con avviso pubblico di
selezione in data 18 dicembre 2014 prot. N. 10240, per la copertura del suddetto posto di Istruttore
Contabile – categoria C resosi vacante, è andata deserta;
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Dal 16 gennaio 2015 è cessato dal servizio per collocamento in quiescenza l’Istruttore Direttivo –
categoria D – Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
L’incarico di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria è stato affidato, per il periodo dal 19
gennaio 2015 al 20 aprile 2015, a personale dipendente di altro ente in convenzione a tempo
parziale;
All’interno della Pianta Organica dell’Ente non vi erano né vi sono altre figure professionali
tecnicamente formate per poter sopperire alla mancanza di personale dovuta alla mobilità esterna
sopra indicata, e pertanto si è reso necessario e indifferibile esternalizzare il servizio tributi in tempi
brevi, al fine di non cagionare un disservizio per i cittadini e un danno patrimoniale e, quindi, erariale
al Comune, tenuto a rispettare gli obblighi istituzionali di applicazione delle imposte e tasse e di
controllo dell’evasione fiscale nei termini prescritti dalle vigenti norme in materia;
La Giunta Comunale, con proprio atto n. 19 del 28 gennaio 2015, ha emanato le direttive per
l’affidamento in forma diretta della gestione del servizio tributi a ditta o cooperativa specializzata nel
settore ed iscritta all’albo dei riscossori, di comprovata esperienza nel settore tributi, facendo
riferimento al vigente quadro normativo previsto dall’art. 24, comma 1, della L.R. n. 20/2006, dall’art.
125 del D.Lgs. n. 163/20016 e dall’art. 9 del Regolamento comunale sui lavori, acquisti e forniture in
economia;
E’ stata espletata una informale indagine di mercato e sulla scorta del risultato è stata richiesta
un’offerta alla RETE SOCIALE TRIBUTI Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Brescia, assunta al
protocollo n. 440 del 20 gennaio 2015, registrata al n. 794 – Sezione B dell’Albo delle Cooperative
sociali della Regione Lombardia, con ampia e diffusa esperienza nella gestione delle attività
collegate ai tributi comunali con altri enti locali anche in Friuli Venezia Giulia;
Il servizio proposto ed affidato alla RETE SOCIALE TRIBUTI prevede le seguenti attività ed i relativi
costi di seguito elencati:
- verifica e formazione della banca dati ICI/IMU – TARSU/TARI/TARI: gratuita
- servizio di gestione ordinaria IMU/TARI per la durata di 12 mesi: costo a corpo euro 25.000,00 oltre
all’Iva di legge
- recupero evasione ICI/IMU e TARSU/TARES/TARI: costo pari al 32% degli importi riscossi,
compreso di sanzioni ed interessi
- perequazione catastale: costo pari all1% della differenza di valore catastale tra la rendita
precedente e la nuova rendita iscritta a Catasto
Il costo per il servizio di gestione ordinaria dei tributi comunali, prestato presso l’ente per minimo 20
ore settimanali di cui almeno 10 di sportello a favore dei contribuenti, ammonta ad euro 2.083,33
mensili (pari ad euro 26,04 orarie considerando 80 ore di lavoro mensili);
Il costo sopra indicato è stato comparato con quello praticato dalla stessa Cooperativa nei confronti
dei comuni limitrofi per la stessa tipologia di servizio offerto, nonché con quello di altre ditte operanti
nel settore ed è risultato congruo nell’ambito del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, e in
relazione agli adempimenti assegnati, con particolare riferimento alla formazione della banca dati,
prima inesistente, e al recupero dell’evasione fiscale, prima molto limitato, e tenuto conto che il costo
per lo stipendio dell’istruttore categoria C1 addetto ai tributi era superiore rispetto a quello applicato
per l’incarico alla cooperativa;
E’ stata stipulata una convenzione ai sensi della Legge 381/91 regolante i rapporti tra l’Ente e la
Cooperativa, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Infatti, per lo
svolgimento dell’attività di gestione del servizio, la Cooperativa ha assunto due giovani in quel
momento senza occupazione;
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L’esternalizzazione del servizio in argomento ha inoltre contribuito ad agevolare la politica di
riduzione della spesa di personale dell’ente intrapresa dall’Amministrazione comunale, tenuto conto
che l’incidenza media della spesa di personale sulla spesa corrente per il triennio 2011/2013 –
calcolata secondo le disposizioni dell’art. 14, commi 26 e 27, della L.R. n. 27/2014 – risultava essere
pari al 33,84% e cioè oltre il 30% consentito. La politica per il personale adottata
dall’Amministrazione comunale ha portato, per l’anno 2015, ad un rapporto tra spesa di personale
netta e spesa corrente netta pari al 27,80%.

Si coglie l’occasione per porgere i più distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Istruttore Direttivo Sonia Domenighini
(firmato digitalmente)
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