DELIBERA DI GIUNTA
N. 29 DEL 14/04/2022
Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO TRIBUTARIO SUGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI ED ALTRI CESPITI ANNESSI E PERTINENZIALI AGLI STESSI SITI NEL
TERRITORIO COMUNALE
L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di aprile alle ore 15:00 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale D.ssa SICILIANO CARMELA .
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO TRIBUTARIO SUGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI ED ALTRI CESPITI ANNESSI E PERTINENZIALI AGLI STESSI SITI
NELTERRITORIO COMUNALE
LA GIUNTA
Premesso che:

obiettivo preminente e costante dell’amministrazione comunale è il perseguimento della
massima efficienza nella gestione delle politiche tributarie al fine di contemperare le proprie
esigenze finanziarie con il rispetto del principio dell’equità fiscale, costituzionalmente
garantito;

in tale prospettiva la lotta all’evasione e all’elusione costituisce elemento centrale della
politica fiscale dell’Amministrazione come funzione deterrente dei fenomeni di evasione e
per garantire un buon andamento del gettito ordinario;
Dato atto che, in particolare in materia di Ici ed Imu, l’attività di lotta all’evasione e all’elusione
fiscale è orientata in molti ambiti ed in particolare sul controllo degli accatastamenti difformi,
sull’emersione delle fattispecie connesse a violazioni di evasione legate anche all’omesso
accatastamento di impianti fotovoltaici installati sia a terra sia sugli edifici;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad un’azione di controllo sotto il profilo fiscale sui soggetti
possessori di impianti fotovoltaici (e cespiti annessi e pertinenziali agli stessi) siti sul territorio
comunale ed assoggettati ad obbligo di accatastamento, al fine di verificare il corretto
adempimento a tale obbligo e, in caso contrario, attivare la conseguente azione di recupero
tributario;
Considerata la specialità dei cespiti oggetto di controllo e la conseguente necessità di disporre di
competenze multidisciplinari attualmente non presenti all’interno dell’Ente, potrebbe essere
necessario valutare anche il ricorso ad una collaborazione esterna con operatore economico, da
reperire nel mercato, adeguatamente qualificato e specializzato in grado di supportare l’Ente per lo
svolgimento di tutte le attività inerenti l’azione di controllo e recupero di che trattasi;
Considerata la necessità di agire con tempestività in considerazione dei ravvicinati tempi di
prescrizione del recupero fiscale oggetto dell’accertamento;
Visti



gli artt. 26 e seguenti del Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con Atto
del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio n. 2 del 28/01/2021;
gli artt. 9 e seguenti del Regolamento di Disciplina dell’imposta Municipale Propria (Imu),
approvato con Delibera di Consiglio n. 26 del 28/07/2020;

Ritenuto di accogliere la suddetta proposta e fornire agli uffici competenti indirizzi in tal senso;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
2. di avviare un’azione di controllo formale e sostanziale sui soggetti possessori di impianti
fotovoltaici e cespiti annessi e pertinenziali agli stessi siti sul territorio comunale
assoggettati ad obbligo di accatastamento e che non abbiano provveduto regolarmente a
tale adempimento;
3. di dare mandato al Responsabile del Settore Finanze e Tributi di porre in essere tutto
quanto necessario per il tempestivo avvio dell’attività di cui sopra nelle forme che riterrà più
opportune;

4. di dichiarare, con esito di votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to BERGAMINI DAVIDE

Il Vice Segretario Comunale
f.to

D.ssa SICILIANO CARMELA

