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Pescara, 28 gennaio 2015 

 

OGGETTO: Risposta a interrogazione urgente ai sensi dell’art. 49 c. 13 Regolamento 
Consiglio Comunale ed a quanto pubblicato in merito sui “mass media”. 

 

In risposta alla interrogazione effettuata dai Consiglieri del Movimento 5 stelle in 

data 26 gennaio u.s. si fa presente quanto segue: 

 

1. E’ vero che sono a diposizione del personale del Comune n. 20 account, per mezzo 

dei quali gli stessi possono accedere alla banca dati SOGET;  

 

2.    Per quanto concerne i nominativi, così come pure il punto precedente, 

considerando che i Signori Consiglieri hanno già avuto una risposta puntuale dal 

Dirigente del Settore con nota n. 6736 del 20 gennaio u.s., si confermano i 

nominativi dallo spesso riportati, con la sola aggiunta della Sig.ra Camplone 

Paola che presta servizio presso le “Politiche della casa”, motivo per il quale non 

è stata inserita nella comunicazione già inviata; 

 

3.   Gli account vengono utilizzati dai dipendenti abilitati, a titolo di mera consultazione 

e, pertanto, non sono suscettibili di manomissione, modifiche o cambiamenti da 

parte del personale dipendente dell’Ufficio; la banca dati in questione consente ai 

funzionari dell’Ufficio, senza ricorrere all’ausilio del personale Soget, di informare 

il contribuente durante l’espletamento delle proprie funzioni di assistenza allo 

sportello della posizione fiscale eventualmente pendente, dei versamenti 

effettuati, stato della morosità, procedure esecutive in corso, ed ogni altra notizia 

attinente al procedimento di riscossione coattiva del tributo.  

E’ ancora in fase sperimentale la possibilità che alcuni operatori possano gestire 

direttamente dalla procedura rettifiche e discarichi delle imposte TARES/TARI; 

Queste abilitazioni “in modifica” dei dati sono ancora in corso di validazione tra 

l’Ente e la Concessionaria Soget, in quanto trattasi di nuova procedura; fino ad 
oggi, pertanto,  non è stato possibile effettuare alcun intervento 
modificativo sulla banca dati di SOGET. 

4. Le assegnazioni degli account  non sono soggette ad alcun periodo di validità. 

 



In ogni caso, il portale di che trattasi dispone di tutti i sistemi di sicurezza e tracciabilità atti 

a registrare ogni movimento, anche in sola consultazione effettuato dagli utenti, per 
cui qualsiasi operazione “anomala” non passerebbe inosservata.  

Inoltre, la variazione di ogni singola posizione fiscale del contribuente può avvenire 
esclusivamente a seguito di atto amministrativo motivato a conclusione del relativo 
procedimento amministrativo.  

Appaiono inverosimili e pretestuose le affermazioni riportare su organi di stampa, da parte 

dei consiglieri del movimento “5 stelle”, in ordine – a dire dei consiglieri – all’uso distorto, e 

comunque non conforme alla normativa vigente che farebbero i funzionari abilitati 

dell’Ufficio Tributi per quanto concerne l’accesso e l’utilizzo della banca dati Soget, in 

merito al procedimento di riscossione dei tributi stessi.  

A scanso di equivoci, con assoluta forza e determinazione occorre precisare che l’utilizzo 

dei dati presenti nelle procedure informatiche di cui si parla è consentito a titolo 
meramente di consultazione e, pertanto, non sono suscettibili di manomissione, 
modifiche o cambiamenti da parte del personale dipendente dell’Ufficio Tributi. 

Ciò che può fare il personale del Settore Tributi è esclusivamente una estrazione del dato 

prelevato dal portale informatico, i cui dati restano immodificabili, oltre che tracciati sulla 

scorta di quanto già sopra riportato. 

Dunque, nessuna modifica può essere effettata da parte del personale del Settore Tributi, 

e nemmeno il personale Soget può procedere ad alcuna variazione significativa della 

posizione di ciascun contribuente, in quanto i dati relativi alla gestione del tributo, in 

particolare le posizioni fiscali dei contribuenti, sia con riferimento alla tassa rifiuti che 

imposta comunale sugli immobili, sono anche presenti nelle banche dati dell’Ufficio Tributi 

medesimo, e le eventuali relative variazioni devono essere necessariamente supportati da 

appositi atti conclusivi di procedimenti amministrativi motivati di rettifica o di annullamento.  

Per quanto concerne la questione dei residui, anch’essa riportata in alcune testate 

giornalistiche locali, valutabili in 17 milioni di Euro, vi è da evidenziare come la 

cancellazione di un residuo attivo non significa assolutamente rinuncia al credito. 

Gli atti esecutivi già avviati continueranno a fare il loro corso, nel rispetto della normativa 

vigente in materia, così come è possibile porre in essere i ruoli coattivi per i crediti di 

dubbia esigibilità. 

La riduzione dei residui attivi risponde ad un principio di prudenza da parte                     

dell’ Amministrazione,  d’altronde una attività di revisione residui più profonda era stata 

esplicitamente richiesta, in più occasioni, dal Collegio dei Revisori dei Conti, che, solo per 

citarne uno, in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2013 evidenziava come             

“ appare assolutamente urgente una operazione di riaccertamento straordinario dei 

residui attivi e passivi”. 



Una seria e puntuale attività di revisione dei residui, posta in essere con forza e 
determinazione da questa Amministrazione va nel senso di rendere il bilancio più 
trasparente snello e veritiero. 

Si respinge al mittente qualsiasi illazione e denigrazione circa il lavoro faticosamente posto 

in essere, da oltre sei mesi, da questa Amministrazione e dagli uffici comunali. 

Non vi è alcuna “ombra sui presupposti che hanno portato a decidere di avviare la 

procedura di predissesto”,  come affermato dal Movimento “cinque stelle”; ne è la riprova 

quanto già emerso in documenti contabili ed atti, sia di provenienza di questo Ente  che 

dell’Organo di revisione. 

Siamo certi che quanto sopra illustrato troverà conferma nel buon operato posto in essere 

negli ultimi mesi da questa Amministrazione anche nei pronunciamenti del Ministero 

dell’Interno,del M.E.F. e della Corte dei Conti, nell’ambito della procedura di predissesto. 

 


