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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO:  MANTENIMENTO DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI CAPRINO VERONESE 

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA. 
PROVVEDIMENTI. 

 
 
 
 
L’anno     duemilatredici     addì   venti   del mese di   dicembre, alle ore 12:00  
convocata  in   seguito   a regolari  inviti si  è riunita la   GIUNTA COMUNALE    nella solita sala 
delle adunanze, come in appresso: 
 

Presenti Assenti 

1 SANDRI STEFANO MAURIZIO Sindaco X  

2 PACHERA GIOVANNI Vice-Sindaco  X 

3 ARDUINI PAOLA Assessore X  

4 PIANETTI MATTIA Assessore  X 

5 DAL BORGO MORENO Assessore X  

6 FRANCESCHETTI ROBERTO Assessore X  

7 BRUNELLI ELISA Assessore  X 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.       Dr. Luca Pinali  - Vice Segretario 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig.     Avv. Stefano Sandri  -  Sindaco  
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato il cui testo è riportato nella proposta che, corredata dai pareri previsti, è 
conservata in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 PREMESSO: 
 

 che il D.L. n.95/2012 in materia di revisione della spesa pubblica, convertito nella 
Legge n.135/2012, all’art.23-quinquies, comma 5, testualmente recita:  
“5. La riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Agenzie 
Fiscali è effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti ed in deroga 
all’art.10, con l’osservanza, in particolare, dei seguenti principi: a) nei casi in cui si 
ritenga indispensabile, ai fini dell’efficace svolgimento di compiti e funzioni 
dell’amministrazione centrale, l’articolazione delle strutture organizzative in uffici 
territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da 
chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in 
Province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in 
servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva”; 
 

 che tra gli uffici interessati alla possibile chiusura rientra anche l’Ufficio Territoriale 
dell’Agenzia delle Entrate di Caprino Veronese, sito in Piazza Unità d’Italia, n.8, in un 
immobile concesso in locazione dall’Amministrazione Comunale; 
 

 che l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Caprino Veronese ha un bacino di 
utenza che ricomprende i Comuni di: Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Caprino 
Veronese, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, 
Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, con una 
popolazione residente complessiva di n°51.699  abitanti; 

 
 che durante la stagione estiva, il numero di potenziali utenti dell’Ufficio Territoriale 

dell’Agenzia delle Entrate di Caprino Veronese aumenta in maniera significativa, in 
considerazione delle presenze turistiche che riguardano in particolare modo i Comuni 
del Lago di Garda; 

 
 che la chiusura dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Caprino Veronese 

costringerebbe gli utenti residenti nei Comuni montani a recarsi presso la sede 
centrale dell’Agenzia delle Entrate di Verona per l’espletamento dei vari adempimenti 
fiscali e con tutti i conseguenti disagi, penalizzando in particolare gli utenti più anziani 
in quanto complessivamente meno votati all’uso delle moderne tecnologie 
informatiche; 
 

 che la sede dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Caprino Veronese 
svolge una serie di servizi indispensabili per tutto il comprensorio sopracitato, in 
particolare nei confronti delle numerose imprese turistiche, commerciali, agricole, 
artigianali ed industriali presenti nel territorio, nonché nei confronti dei professionisti e 
dei semplici  cittadini  residenti, dei numerosi lavoratori stagionali che operano nei 
settori agricolo e turistico, gestendo una media annua di pratiche e precisamente: 
Front-Office 
 informazione ed assistenza ai contribuenti sulla compilazione dei modd.730 ed unico 

dichiarazioni e relativo calcolo di imposte,  registrazione contratti e relativa gestione, 
presentazione dichiarazioni di successione; 

 gestione imposte dichiarate (36 bis), ossia:  controllo sussistenza errori su pagamenti  ed 
eventuali sgravi e annullamenti cartelle esattoriali; 

 rimborsi imposte dirette (irpef ) ed indirette ( imposta di registro, tasse di concessioni 
governative, ) a fronte di istanze dei contribuenti.  

Controllo 



 controllo formale delle dichiarazioni 730 ed unico, limitatamente agli oneri deducibili  ed 
accertamenti parziali; 

 di cui all’art. 41/bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente a quelli in base a 
segnalazioni da parte di  enti e fonti ufficiali; 

 controllo esterno (accessi brevi) finalizzato al rispetto degli obblighi strumentali (scontrini) 
ed al riscontro di informazioni e dati con particolare riferimento a quelli rilevanti ai fine 
dell’applicazione degli studi di settore; 

 accertamenti in materia di imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e 
tributi collegati. 

Back-Office 
 avvisi di accertamento per il controllo del pagamento della tassa di concessione 

governativa  dovuta per i canoni di  abbonamento agli apparecchi di telefonia mobile 
(cellulari); 

 istanze di esenzione dal pagamento del bollo auto per i portatori di handicap; 
 presentazione e controllo delle dichiarazioni di successione; 

 
in buona sostanza, l’ufficio territoriale di caprino svolge tutti i compiti di un qualsiasi altro ufficio 
della Provincia, nonostante la grave carenza di personale e la vastità del bacino d’utenza, 
ricco ed articolato; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Caprino Veronese con lettera del 12.12.2013 prot. n.20070 

ha manifestato all’Agenzia delle Entrate  la disponibilità  a concedere a titolo di comodato 
gratuito la porzione di immobile di proprietà comunale ubicato in Piazza Unità d’Italia, n.8, già 
sede dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Caprino Veronese al fine di far venir meno 
uno degli elementi richiesti per la chiusura quale la “locazione passiva” a carico dell’Agenzia; 
 
 ATTESO, altresì, che in ordine alla presente proposta di deliberazione non è stato acquisito il 
parere in ordine alla regolarità tecnica, trattandosi di mero atto di indirizzo rientrante nella libera e 
autonoma determinazione dell’Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dall’art. 
49, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 
Visti: 

 il D.Lgs 267/2000; 
 lo Statuto comunale; 

 

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano: 
 

D E L I B E R A 

 

1. di esercitare nei confronti dell’Agenzia delle Entrate tutte le azioni e le iniziative necessarie 
per evitare la chiusura dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Caprino 
Veronese – Direzione Provinciale di Verona presso il Comune di Caprino Veronese; 
 

2. di chiedere il mantenimento dell’Ufficio Territoriale di Caprino Veronese dell’Agenzia delle 
Entrate di Caprino Veronese; 
 

3. di dare atto della volontà manifestata dal Comune di Caprino Veronese all’Agenzia delle 
Entrate con lettera del 12.12.2013 prot. n.20070 a concedere a titolo di comodato 
gratuito la porzione di immobile di proprietà comunale ubicato in Piazza Unità d’Italia, n.8, 
già sede dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Caprino Veronese; 
 

4. di inserire la presente deliberazione nell’elenco da trasmettere ai Capigruppo Consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 



5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, a seguito di separata votazione che ha riportato l’unanimità 
dei consensi, al fine di poter mettere in atto tempestivamente tutte le azioni necessarie per il 
mantenimento dell’ Agenzia delle Entrate di Caprino Veronese. 

  



 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Avv. Stefano Sandri  F.to  Dr. Luca Pinali 

 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
N°                   R.P. 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal   20/12/2013 
 
Caprino Veronese,  20/12/2013 
 
        IL VICE-SEGRETARIO 
         
         F.to Dr. Luca Pinali 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/12/2013 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del 
T.U. - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        F.to  Dr. Luca Pinali 

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo   
 
Caprino Veronese 
 
 
          IL VICE-SEGRETARIO 
           Dr. Luca Pinali  


