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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. I det 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le

funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi

non aventi valutazione di natura tecnica;

Premesso che, con il contratto stipulato in data l2-10-2002, veniva affidato alla società A.F.G. S.r'1.,

con sede operativa in Tagliacozzo (AQ), l'attività di riordino dei dati utili all'emanazione dei

prowedimenti accertativi relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) e all'imposta comunale

sugli immobiti (l.C.l.);

Preso atto che dall'anno 2002 è stato affidato il servizio di sportello, accertamento ICI alla ditta - ditta

AFG srl ;

Ritenuto che la Società in parola ha dimostrato nell'effettuazione del servizio competenza,

professionalità e soprattutto disponibilita, offrendo, mediante l'ausilio di proprio personale, assistenza

all'ufficio tributi ad ai cittadini, i quali hanno, in un clima di assoluta serenità, potuto risolvere

particolari problematiche legate all'applicazione dell'imposta in argomento;

Preso atto che dal 2016 il servizio è implementato anche dalla gestione controllo, recupero e sportello

TASI (imposta applicata dall'anno 2015);

Richiamata la determina n. I I del l8-01-2018 con la quale si rinnovava la convenzione per i[ servizio

di recupero IMU-ICI-TASI per gli anni 2018-2019 nonché lo sportello IMU/ICI/TASI, alla Soc. A.F.G
srl di Tagliacozzo (AQ) ;

Visto il resoconto degli incassi relativi al periodo dal 15-08-2018 aI 24-08-2018 scaturiti a seguito

dell'attività di recupero IMU-TASI dalla ditta A.F.G. srl,, per ['importo di € 20.946,00;

Vista la fattura n. 9PA det 12-03-2019, codice CIG Z1F2IDFE5E, dell'importo di € 4.599,74 iva
comPresa;

Visti gti allegati , comprovanti i versamenti effettuati dai contribuenti, elaborati a seguito

dell'estrazione dei pagamenti dal portale dell'Agenzia delle Entrate, facenti parete integrante e

sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati;

Oggetto:
Liquidazione comPenso per attività dl recupero

al24-12-20la - dltta A.F.G. srl



vlsTo il bilancio di previsione 2019 in via di predisposizione, differito al 3l marco 2019,

Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;

Richiamato il D.lgs.vo n. 24112016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n.267 e successive modificazioni;

DETERMINA

l. Di impegnare lasommadi € 4.599,74 a favore della ditta A.F.G. srl di Tagliacozzo (AQ)

per il servizio ài ,..up".o imposte IMU 2013-2014-2015-2016 a seguito di emissione di avvisi di

accertamento ed accertamento e ruoli coattivi, incassati nel periodo l5-08-2018 al 24-08-2018;

2. Di imputare la somma di e 4.599,74 al codice di bilancio O'l.O+1.03.02.13.00S cap 101080, in

conto competenza 2019;

3. Di liquidare la fattura n. 9PA del 12-03-2019, codice CIG Z3F2|DFE5E, dell'importo di €
4.599,74 iva compresa;

4. Di trasmettere, ai sensi del 4o comma detl'art. 151 del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,|a presente

determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di

Ragioneria - per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 06-04-2019
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FATTURA ELETTRONICA

V.rs o.e FPA12

Dati relativi alla trasmissione
ldentilicativo del trasmittente: 1T016,41790702
Progressivo di invio: 0000022ix1
Formato Trasmissioner FPAI2
CodiceAmministrazione destinataria: UFGG8R
Tel€fono del trasmittente: 087,1{0561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentifr cativo fi sclle ai fi ni IVA: lT0l 9l E42l 007
Codice fìscale: 07959250585
Denominazione: A.F-G. S.R.L.
Regime fiscale: RFol (ordinario)

Dati della sede

lndirizzo: VIA DEI COLLI, I
CAP: 67069
Comune: Tagliacozzo
Provincia: AQ
Nazione: lT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Uffìcio Registro lmprese: R
Numero di iscrizione: R 542731
Capitale sociale: 10300.00
Numero soci: S (paù soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00108820572
Denominazione: COiIUNE Dl RIVODUTRI

Dati della sede

lndirizzo: PIAZZA UNlClPlO, 9
CAP: 02010
Comune: Rivodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

ldenliticativo fiscale ai fini IVA: 1T01641790702
Codice Fiscale: 016{1790702
Denominazaone: TEA SYSTEm SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (tezo)

v6Bon6 p6dona cs bllio dr 3trl. sdt *Ù tatù66 @v it
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véÉone FPA12

Dati generali del documento
Tipologia documento: TDOI (fattura)
Valuta importa: EUR
Data documento: 2019{13-12 (12 Marzo 2019)
Numero documento: gPA
lmporto totale documentot 4599,71
Causale: soryizio di luppoÉo allelaborazione di dati propodoutici allaccertamento e alla risco3aione
ln forma ditstL doi ttibuti da parte del Comuns. CIG Z3F2IDFESE'

Dati dell'ordine di acquisto
ldentificativo ordine di acquisto: '1118608
Oata ordine diacquisto: 2019'03'12 (12 Mazo 2019)
Codice ldentificativo Gara (ClG): Z3F2IDFEsE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codlf,ca atdcolo

Tipo: INTER'{O
Valore: ll

DesqÉione bene/servizio: Somme llf,U anno 2013 ,, incasrate per Euro 474,00 con data bonifico dal
1548-2018 al21-12-2018 all. I comporso dovuto'17'l'00 x l8%
QuanÙta: 1.00
Velo.e unitario: 85.32
Valore totrle: 85,32
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codlfica ardcoto

Tipo: lt{TER O
Valore: ll

Des«iziong bene/servizao: Somm€ l U anno 201,1 /, incalratg por Euro 1.i170,00 con data bonifico dal
lm8-2018 al 24-12-2018 all' 2 compenso dovuto 474,00 x l80À

Ouantità:1.00
Valore unitario: 264.60
Valore totale: 26i1.60
IVA (%): 22.00

Nr. tlnea: 3

Codlllca adcolo

Tipo: INTERNO
Valore: ll

Descrizione bene/servizio: Sommo litu anno 2015 /, inca$ata per Euro 3.880,00 con data bonifico dal

1548-2018 el21-12-2018 all. 3 compeGo doYuto 3.880,00 x l8%
Quanttà: 1.00
Valore unitario: 698.1l(,
Valore totale: 698.40
IVA (%): 22.00

Nr, llnea: 1

Codifrca adicolo

Tipo: INTERNO
Valore: ll

D€scrizione bene/servizio: Somme l U anno 2016 / inca$ats per Euro 1.234,00 con data bonifico dal

1548-2018 al21-12'20! 8 all. 4 componlo doYuto 1.23'l'00 x l80É
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Quantità: 1,00
Valore unitatio: 222.12
Valorc tolale 222,12
IVA (%): 22.00

Nr. linaa: 5

Codìllca articolo

Tipo: INTER O
Valore: l6

Oescrizione bene/servizio: Somme TASI anno 2015 // incaesats per Euro 9.802,00 con data bonifico dal
0141-2018 al21-12.2018 all. 5 compenso dovuto 9.807,00 r l8%
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1765.26
Valore totale: 1765.26
IVA (o/o): 22.00

Nr. llnea: 6

Codilica arlicolo

Tipo: INTERNO
Valore: l6

Descrizione bene/seryizio: Sommo TASlanno 2016 /, incalsaio per Euio 977,00 con data bonifico dal
0141.2O1A al21-12-2018 all.6 compenso dovuto 977,00 r l8%
Ouantità: l-00
Valore unitario: 175.86
Valore totale: 175,86
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codilica articolo

Tìpo: INTERNO
Valore: 19

Descrizione bene/servizio: Somme lcl // incassate per Euro 1.3i18,00 cor data bonifico dal2141.201g
al07-12-2018 tramit ruolo coattivo all.7 componso dovuto 1.348,(m x 1E%
Ouantità: ,.00
Valore unitario: 2il2.O4
Valore totiale: 2,12,64
IVA (%): 22.00

Nr. linea: I

Codilica articolo

Tipo: INTERNO
Valorè: l2

Descrizione bene/servizio: Somme ltlU // incassate psr Euro 1.756,00 con data bonifico dal 24-04-2018
al 07.12-2018 tramite ruolo coattiyo all. 8 componso dovuto 1,756,00 x l8%
Quantità:1.00
Valore unitarior 316.08
Valore totale: 316.08
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per alaquota IVA e natura
Aliquotia IVA (o/o): 22.00
Totale imponibile/importo: 3770.28
Totale imposta: 829.,t5
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Raferimento normativo: IVA veBata dal committonto ai sensi dellqx aÉ l7 TER DpR 63312

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: P05(bonifico)
Oata scadenza pagamento: 2019-05-ll ('11 Maggio 2019)
lmporto: 3770.28
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Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: allegato.PDF
Formato: PDF

V.don. pÉdott @.loglÉ d slì|. Sdr li44ts@Eqarglj
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Durc On Line

Numero Protocollo tNPS_l458193i Oata richiesta 12t03t20'19 Scadenza validità 10t07t20'19

Denominazìone/ragione sociale A,F.G. S,R.L.

Codice fiscale 07959250585

Sede legale VIA TUSCOLANA 979 ROMA RM OO174

t.N.P.S.

r.N.A.t.L.

ll Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell,intenogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della cNCE per le imprese che svolgono attivita dell'edilizia.

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n.-55-del-06-04-2O1g-assunta dal Responsabile del

Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 06-04-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_06-04-2019

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri.ri.it, ai sensi del lhrt.3Z, c-omm
Der 15 oiorni consecutivi a Dartire aal 1.5 'Ob' 2*11

1, della Legqq69l2009, e vi rimarrà
pos. n' -,lJUper 15 giorni consecutivi a paftire dal

Rivodutri li,,l5.$,t01q

Impegno 53 del 10-04-2019 Mandato ^. %> - ael ,/n t4 Z-AL

IL MESSO COMUNATE ATTESTA
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