
N.  178  DEL  31.03.2008 
 
PATRIMONIO – AUTORIZZAZIONE ALLA RINUNCIA ALLA RISC OSSIONE DI 
CREDITI INESIGIBILI PER CANONI DI LOCAZIONE, SPESE DI GESTIONE, 
SPESE DI GIUDIZIO SOSTENUTE DAL COMUNE E IMPOSTA IC I ANNI 1999 E 
2000 – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

- che tra il Comune di Biella e l’Avv. Paolo Basso di Biella è stata stipulata in data 
15/03/2000 convenzione, rinnovata di anno in anno, per l’attività finalizzata al recupero 
di crediti; 

 
- che l’Ufficio Patrimonio ha predisposto ed inoltrato all’Avv. Paolo Basso, per le 

procedure di riscossione coattiva, la documentazione relativa alla morosità ammontante a 
complessivi € 68.343,83 per canoni di locazione, spese di gestione e spese di giudizio 
sostenute dal Comune, dei n° 10 nominativi di cui all’elenco allegato alla presente 
deliberazione; 

 
- che l’Ufficio Tributi ha altresì inoltrato all’Avv. Paolo Basso di Biella la pratica per la 

riscossione coattiva dell’imposta ICI anni 1999 e 2000 di € 605,77 nei confronti del Sig. 
Rossi Riccardo di Tollegno; 

 

Viste le relazioni del legale incaricato da cui risulta l’esito negativo dei reiterati tentativi di 
recuperare detti crediti, anche mediante pignoramento mobiliare, per irreperibilità o grave 
situazione economica dei debitori; 

 

Dato atto pertanto che, al fine di non porre a carico del bilancio comunale ulteriori inutili 
spese di giudizio, è conveniente abbandonare le relative procedure di riscossione coattiva, 
infruttuose a termini di legge, disponendo l’archiviazione delle pratiche;  

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, Capo 3°, art. 27;  
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 

1) di autorizzare, sulla scorta delle relazioni del legale incaricato da cui risulta, per le 
motivazioni suesposte, l’esito negativo dei reiterati tentativi di recupero, la rinuncia alla 
riscossione dei crediti ammontanti a complessivi € 68.343,83  per canoni di locazione, 
spese di gestione e spese di giudizio sostenute dal Comune, dovuti dai n° 10 nominativi 
morosi di cui all’elenco allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, oltre € 605,77  dovuti dal Sig. Rossi Riccardo di Tollegno per  imposta ICI 
anni 1999 e 2000; 

 

2) di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di attivare le procedure contabili per 
la cancellazione dei debiti, autorizzata con il presente atto; 

 
 
 



 
3) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 

 
 
 


