COMUNE DI LUCCA SICULA
AREA FINANZIARIA CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA
GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto:

Linee guida per l'attuazione del principio
compensazione tra le parti dei debiti e crediti.

Lucca Sicula lì
II Sindaco
». Salvatore, Dazzo

II Responsabile del Servizio
finanziario
Dr. Antonio Salvatore Piro

di

Visto l'art. 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente
recita: "Gli Enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono
compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi
locali";
Visto l'art. 28 quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
Visto l'art. 1 del D.M. Finanze 25 giugno 2012;
Visto l'art. 8, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente);
g»
Visti gli articoli da 1241 a 1252 del Codice Civile che regolano e disciplinano l'istituto
della compensazione;
Visto il D.lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, che
obbliga l'Ente locale ad accantonare risorse nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità il
cui ammontare è determinato in funzione delle riscossioni dei tributi comunali degli
anni precedenti;
Ritenuto, pertanto, necessario e fondamentale aumentare la propria capacità di
riscossione dei tributi comunali al fine di ridurre l'accantonamento al suddetto
F.C.D.E. e liberare, così, risorse indispensabili per l'attività gestionale dell'Ente;
Tenuto conto che la Corte dei Conti, oramai da alcuni anni, pone particolare

attenzione alla formazione dei residui attivi dell'Ente riportai nei Rendiconti di
gestione ed alla sua capacità di riscuoterli in tempi ragionevolmente brevi;
Rilevato, che l'attività di riscossione posta in essere dal comune di Lucca Sicilia
per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ha evidenziato gravi lacune gestionali

come emerge dalle evidenze contabili dell'Ente;
/O
Considerato che, ai fini del rispetto dell'obbligo normativo sopra esposto e delle \y
direttive dettate dall'Organo Supremo di controllo, si ritiene necessario M p—
implementare nel Comune di Lucca Sicula un adeguato processo processo 1
gestionale finalizzato a migliorare la riscossione dei tributi comunali;
\
Ravvisata l'esigenza di poter adottare dei provvedimenti necessari per i contribuenti che
hanno debiti tributari nei confronti dell'Ente e che sono, al contempo, fornitori di beni
e/o prestatori di servizi all'Ente stesso, con il contestuale sorgere di posizioni debitorie e
creditorie che possono essere oggetto di compensazione;
Considerato che la compensazione è un mezzo di estinzione dell'obbligazione a
carattere satisfattorio perché ciascun soggetto rimane soddisfatto ottenendo l'estinzione
del proprio debito/credito;
Preso atto che le norme succedutesi in tema di compensazione affermano la piena
applicabilità, se compatibili, anche agli Enti Locali;
Considerato che sussiste giurisprudenza amministrativa e contabile che consente
l'applicazione dell'istituto della compensazione anche agli Enti Locali;
Visto il T.U.EE.LL.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
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SI PROPONE
1) di autorizzare il principio della compensazione prevista dalla normativa vigente tra
crediti e debiti che i contribuenti vantano nei confronti del Comune di Lucca Sicula e
derivanti da norme, tributi locali, oneri ed altro, così come specificato in premessa;
2) di dare atto che i Responsabili di Area e l'Economo comunale, nel momento in cui
provvedono all'affidamento, con qualsiasi procedura, per l'acquisizione di beni e/o
servizi, lavori pubblici, concessioni contributi di natura non assistenziale, devono
comunicare al fornitore che all'atto del pagamento di quanto dovuto sarà effettuata

f__^*\

verifica sui debiti nei confronti dell'Ente ed eventualmente si effettuerà
automaticamente la compensazione tra crediti e debiti, inserendo nelle proprie
determinazioni di liquidazione apposita autorizzazione agli uffici finanziari e tributari
dell'Ente di procedere alla verifica della situazione debitoria del contribuente ed
all'eventuale compensazione;
3) di dare atto che l'Ufficio ragioneria dell'Ente, vista la situazione debitoria del
fornitore/contribuente risultante alla data della verifica, provvedere alla compensazione
debiti/crediti con regolare emissione di mandati vincolati a relativa reversale d'incasso
al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili in entrata ed .in uscita nel
rispetto di quanto previsto dalla contabilità armonizzata di cui al D.lgs. n. 118/2011 ;
4) di escludere l'applicazione dell'istituto della compensazflfne esclusivamente per
questi soggetti che ricevono dall'Ente contributi ed erogazioni di natura socio assistenziale;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di procedere
ai conseguenti atti gestionali;
6) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2000 n. 69;
7) di trasmettere copia della presente a tutti i Responsabili di Area ed all'Economo
comunale per l'attuazione gestionale delle suddette linee guida.
Il proponente
II Responsabile dell'Area Finanziaria e
Contabile
T)ott' AntonioAttivatore Piro

PARERI
(Pareri espressi ai sensi dell 'ari. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N.
48/91, e degli ari 49 e 147 del D.lgs n. 267/2000)

Area II (finanziaria e tributaria)
Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime PARERE favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 239 del testo coordinato delle Leggi regionali relative all'ordinamento degli enti
locali, e ai sensi dell'ari. 147-bis,comma I , del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
Lucca Sicula (AG), li
II Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile
'' *\Dott. Antonio Salvatore, Piro

Area II (finanziaria e tributaria)
Parere in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime PARERE favorevole di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 239 del testo coordinato delle Leggi regionali relative all'ordinamento degli enti
locali, e ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
Lucca Sicula (AG), li
II Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile
)ott. Antonio Salvatore Piro

