
Comune di Cermenate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°  36 del 22/02/2017

OGGETTO: OBBLIGO VERSAMENTI  DIRETTI  DELLE ENTRATE  COMUNALI  -   ATTO  DI
INDIRIZZO - I.E.

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di febbraio alle ore 14:00, nella  presso la sala
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale. Presiede pPer Il Sindaco la Dr.ssa Federica Bernardi . Partecipa all’adunanza
ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario Comunale Dott. Nicolò Cufalo.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente
1 Sindaco RONCORONI MAURO no
2 Vice Sindaco BERNARDI FEDERICA si
3 Assessore SINIGAGLIA LORENA si
4 Assessore COLMEGNA CORRADO GIUSEPPE si
5 Assessore PIZZUTTO LUCIANO si

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: OBBLIGO VERSAMENTI DIRETTI DELLE ENTRATE COMUNALI -  ATTO DI
INDIRIZZO - I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

 
Visto l'art.2-bis del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni nella legge1 dicembre 2016, n. 225 che ha
introdotto l'obbligo  di effettuare i versamenti spontanei delle entrate diverse da quelle tributarie, mediante
versamento  sul  conto  corrente  di  tesoreria  comunale  oppure  attraverso  gli  strumenti  di  pagamento
elettronici;

Visto l'art.13 comma 4 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 344 che ha prorogato l'entrata in vigore di tale obbligo
al 1 luglio 2017;

Ritenuto  opportuno  approvare  il  presente  atto  di  indirizzo  al  fine  di  consentire  agli  uffici  comunali  di
comunicare le nuova modalità di riscossione ai propri utenti e modifica la modulistica in uso;

Considerato che l'ufficio economato è dotato di un POS fisso per l'incasso delle diverse entrate comunali e
l'ufficio di Polizia Locale verrà dotato di un POS mobile per l'incasso delle sanzioni per violazione del codice
della strada e per incasso della C.O.S.A.P.;

Preso atto che:
– alcuni versamenti sono di modica entità;
– non tutti gli  utenti sono dotati di bancomat e/o carta di credito;
– il  versamento sul conto corrente di tesoreria comunale può essere effettuato solo recandosi allo

sportello della Cassa Rurale e Artigiana di Cantù – BCC o mediante bonifico, con costi a carico
dell'ordinante;

Vista la proposta di deliberazione che prevedeva la possibilità per gli agenti contabili di poter continuare ad
incassare somme in contanti fino ad un importo massimo per singolo versamento di € 30,00;

Ritenuto opportuno disciplinare gli incassi delle entrate non tributarie, onde evitare di creare disagi agli utenti
e, nel contempo, evitare eventuali rilievi da parte degli organi preposti al controllo, disponendo l'aumento
della somma proposta sino ad € 50,00 e pertanto:

– gli agenti contabili possono continuare ad incassare somme in contanti fino ad un importo massimo ,
per singolo versamento, di euro 50,00;

– il settore risorse economiche è incaricato di provvedere alla chiusura del conto corrente postale;

Dato atto che il contratto con la società Duomo GpA s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, scade il 31 dicembre
2017;

Ritenuto opportuno non modificare le condizioni  contrattuali  in essere, che prevedono l'incasso da parte
della società e il riversamento mensile al Comune,  considerato che la modifica delle modalità di incasso
avrebbero  validità  di  soli  sei  mesi  e  potrebbe  comportare  una  richiesta  di  revisione  delle  condizioni
economiche da parte del concessionario;

Visti i pareri tecnico e contabile resi dal responsabile del settore Risorse Economiche ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

– di disciplinare  gli incassi delle entrate non tributarie come segue:
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– gli agenti contabili possono continuare ad incassare somme in contanti fino ad un importo massimo ,
per singolo versamento, di euro 50,00;

– il settore risorse economiche è incaricato di provvedere alla chiusura del conto corrente postale;
– gli uffici provvederanno, ciascuno per quanto di propria competenza, ad informare gli utenti circa le

nuove modalità di pagamento dei servizi comunali e delle altre entrate diverse da quelle tributarie;
– la  società  Duomo GpA s.r.l.  è  autorizzata  ad  incassare  direttamente  le  somme per  versamenti

spontanei  relativi  all'imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  ai  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  in
considerazione della scadenza del contratto al 31.12.2017

Di dichiarare con votazione unanime, resa nella forma di legge, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 c 4 del D. Lgs. 267/2000.    
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Letto, confermato e sottoscritto

 Per Il Sindaco  Il Segretario Comunale
Dr.ssa Federica Bernardi Dott. Nicolò Cufalo

Firmato digitalmente
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