
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 150 del 11.12.2013 
 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:AFFIDAMENTO  INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI 

TRIBUTARI -  COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS - 

ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELL'ORGANO ESECUTIVO.         

 

 

 

 

L’anno duemilatredici addì undici del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i 

componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

GRITTI CAMILLA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

CINQUINI MASSIMILIANO Presente   

BORDIGA RAFFAELE Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

    

 

        N. Presenti:   5 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Dott.ssa Camilla Gritti assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 di riordino della finanza degli enti territoriali ed istitutivo 

dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 

- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene 

anticipata all’annualità 2012; 

- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

- il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012; 

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013); 

 

PREMESSO che la gestione della soggettività attiva di detto tributo comporta l’espletamento di 

innumerevoli incombenze burocratiche ed amministrative ed in particolare: 

 la gestione delle posizioni tributarie di ciascun contribuente, anche mediante incrocio e 

verifica dei dati dichiarati con altri elementi, spesso riconducibili a banche dati esterne al 

Comune di Castelcovati; 

 la gestione ed il controllo dei versamenti; 

 la gestione ed il controllo delle dichiarazioni; 

 la gestione degli atti di compravendita e di successione; 

 l’organizzazione e la gestione di attività di front-office finalizzate al supporto del 

contribuente nell’espletamento delle incombenze connesse al tributo; 

 la gestione del contenzioso tributario;  

 

RILEVATA la necessità di avvalersi di servizi tributari esterni finalizzati al supporto di dette 

attività, in considerazione: 

 dell’attuale organico del Comune, già appesantito da innumerevoli incombenze gestionali e 

da gravosi carichi di lavoro; 

 dell’esigenza di garantire un fattivo supporto ai contribuenti nell’espletamento degli 

adempimenti tributari connessi a detta imposta (dichiarazioni, versamenti, regolarizzazioni); 

 della necessità per l’Ente di garantire un accurato controllo finalizzato all’adozione di misure 

repressive nei confronti di fenomeni di evasione ed elusione tributaria; 

 della necessità di garantire equità sociale e tributaria; 

 della centralità di detto tributo nel sistema finanziario delle autonomie locali; 

 

CONSIDERATO che dal 2014 la tassazione sugli immobili subirà una radicale modifica per 

effetto delle novità che verranno introdotte con la Legge di Stabilità, attualmente in discussione in 

Parlamento; 

 

APPURATA la necessità di offrire un servizio a supporto degli utenti volto a garantire una 

consulenza mirata sulle novità normative in materia di tassazione sugli immobili, nonché un valido 

aiuto al cittadino per quanto attiene al calcolo dell’imposta; 

 

RAVVISATA altresì l’esigenza di mantenere costantemente aggiornata la banca dati dell’imposta 

affinché si possano fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie ad una corretta dichiarazione 

di proprietà e all’esatto pagamento dell’imposta dovuta; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, per l’espletamento di detti servizi, di avvalersi della Cooperativa 

Sociale Fraternità Sistemi di Ospitaletto (BS), in considerazione della necessità di incentivare – 

grazie al presente affidamento – la creazione di opportunità lavorative per le persone svantaggiate; 

 



 

 

VISTA la proposta all’uopo presentata (Prot. n. 12195/05.12.2013) che prevede, con scadenza 

31.12.2015: 

 il controllo delle dichiarazioni ICI/IMU relative alle aree fabbricabili; 

 il controllo delle dichiarazioni ICI/IMU relative alle omesse denunce; 

 il servizio per la gestione ordinaria dell’ICI/IMU (aggiornamento posizioni e gestione 

sportello); 

 il servizio di assistenza legale; 

 

RICHIAMATA la Legge 08.11.1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” ed in particolare: 

 l’art. 1 “Definizione”: “1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse 

generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini 

attraverso: 

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; 

b)lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - 

finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (…)”; 

 l’art. 5 “Convenzioni.”: “1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di 

capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti 

della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che 

svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi 

aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e 

servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA 

sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, 

purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone 

svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. 2. Per la stipula delle convenzioni di cui al 

comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui 

all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della 

Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per 

l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare 

dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. (…)”; 

 

APPURATO che: 

 la Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi è iscritta nella Sezione B al n. 458 dell’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali ed è in possesso di tutti i requisiti sanciti dalla L. 

381/1991; 

 la medesima Cooperativa è in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi e 

specialistici per la gestione del servizio in argomento; Fraternità Sistemi risulta, infatti, 

iscritta al n. 156 dell’Albo dei Concessionari per la liquidazione, l’accertamento e la 

riscossione di tributi locali; 

 l’importo dei servizi che si intende affidare è ampiamente al di sotto delle soglie comunitarie 

previste dal D.Lgs. 163/2006; 

 

DATO ATTO che il presente affidamento persegue l’interesse generale della comunità alla 

promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, favorendo opportunità di inserimento 

lavorativo per le persone svantaggiate, sviluppando le competenze nel rispetto del principio di 

sussidiarietà; 

 

VISTO l’allegato schema di convenzione (Allegato 1), allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale della stessa, che disciplina le modalità di somministrazione del 

servizio; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 



 

 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di affidare per le motivazioni indicate in premessa, alla Fraternità Sistemi – Società 

Cooperativa Sociale Onlus con sede in Ospitaletto, via Trepola n. 195 (C.F./P.I. 

02383950983) i servizi indicati in premessa per il biennio 2014/2015; 

 

2. di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale della stessa “Allegato 1”; 

 

3. di dare atto che il controllo tributario in oggetto è finalizzato all’adozione di misure 

repressive nei confronti di fenomeni di evasione ed elusione tributaria per garantire equità 

sociale e tributaria e che il valore complessivo non è quantificabile in quanto strettamente 

dipendente dall’esito dell’attività di accertamento; 

 

4. di dare atto che Fraternità Sistemi è cooperativa sociale di tipo B la cui attività è 

principalmente rivolta all’inserimento di persone svantaggiate; 

 

5. di evidenziare che il presente affidamento persegue l’interesse generale della comunità alla 

promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, favorendo opportunità di 

inserimento lavorativo per le persone svantaggiate; 

 

6. di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di ampliare la gamma dei servizi 

tributari affidati in relazione alle sopravvenute necessità e nel rispetto dei parametri 

legislativi meglio esplicitati nelle premesse; 

 

7. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’espletamento degli adempimenti 

contrattuali e contabili successivi e conseguenti al presente atto; 

 

8. di dare atto dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell’art. 49, 1˚ comma del D.Lgs n. 

267/2000. 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge  

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 



 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Camilla Gritti     F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

17.12.2013         al                 01.01.2014          (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

- Viene comunicata con lettera in data 17.12.2013                         ai Capigruppo Consiliari (Art. 

125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

         Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati, 17.12.2013 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

       Il Segretario Comunale 

       Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati 17.12.2013 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


