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@§

Provincia di Rieti
Servizio Finanziario

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Finanziario
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DATA

I Oggetto:

2OL8

|

18-01- r Rinnovo convenzione ditta A.F.G. srl recupero IMU-TASI
anno 2OL8-2OL9
IL RESPONSABILE

DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. I del 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 12-10-2002, veniva affidato alla società A.F.G. S.r.l.,
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 immobili (I.C.l.);
Preso atto che dall'anno 2002 è stato affidato il servizio di sportello, accertamento ICI alla ditta

AFG srl;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.4 del 18-02-2016 con la quale
ricorrere al supporto tecnico per la gestione ICI-IMU-TASI dal 2016;

si

-

ditta

autorizza a

Ritenuto che la Società in parola ha dimostrato nell'effettuazione del servizio competenza,
professionalità e soprattutto disponibilità, offrendo, mediante I'ausilio di proprio personale, assistenza
all'ufficio tributi ad ai cittadini, i quali hanno, in un clima di assoluta serenità, potuto risolvere
particolariproblematiche legate all'applicazione dell'imposta in argomento;
Richiamata determinazione n. 5 del l4-01-2017 con la quale veniva affidato il servizio medesimo;

Vista la proposta inviata dalla ditta A.F.G. srl presente sul MEPA (mercato elettronico) con la quale si
propone il costo del servizio ad € 9.000,00 + iva nonché il compenso del 18% sull'effettivo incasso
degli accertamenti per il biennio 2018-2019;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 invia di predisposizione;

Visto

il

D.M. 29ll-2017 con

il quale si proroga al

28-02-2018 l'approvazione del bilancio di

previsione 2018-2020;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;
Considerando che trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto
necessarie per garantire la continuità dei servizi;

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

DETERMINA
1.

Di affidare per I'anno 2018-2019 il servizio di sportello ICI, gestione IMU e TASI ai cittadini
ed aggiornamento banca dati tributaria, con l'espletamento del servizio secondo quanto
proposto dalla proposta che si allega alla presente, al costo di € 9.000,00 + iva nonché un
corrispettivo pari al l8oÀ * iva da calcolarsi sulle maggiori somme incassate a seguito di
accertamenti;

2.

Di impegnare la somma di €
1.03.02.13.005 cap 101080,

5.490,00 annuo iva compresa, al codice di bilancio 01.04in conto competenza 2018-2019, relativo al corrispettivo forfettario

per i servizi resi nel 2018-2019 come dalla proposta allegata;
3.

Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,la presente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 18-01-2018
Seruizio

Lodovici

iì
t

EL

Determinazione Servizio Finanziario
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A.F.G. Srl
ricerche
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ses,ionati

Prot.020_2018

Oggetto: Servizio di supporto all'elaborazione dei dati propedeutici all'accertamento e alla
riscossione in forma diretta dei tributi da parte del comune. Aggiornamento della banca
dati finalizzato alla gestione ordinaria dei tributi IMUIIASI, alla informahzzazione dei
dati propedeutici all'emanazione di prowedimenti accertativi IMUIASI e gestione
sportello informativo. PERIODO dalla data di aggiudicazione fino al 3U1212019.
Il servizio, rivolto alle Amministrazioni Comunali,

è finalizzato all'aggiornamento di un sistema integrato di

banche dati per:

r
r
o

.

l'efficientamento degli strumenti e delle modalità di gestione dei dati propedeutici alla fase di
accertamento dei tributi comunali IMUIIASI;
il potenziamento dell'azione di controllo relativa a fattispecie di evasione parziale e/o totale o altre
tipologie di irregolarità (es. comportamenti hnalizzati all'elusione di tali tasse);
l'incremento della percenfuale di recupero dei tributi evasi con l'obiettivo primario di incrementare la
base imponibile per il raggiungimento dell'equità fiscale;
la gestione ordinaria dei tributi comunali.

Nell'erogazione del servizio è previsto I'utrlizzo dei programmi in uso al Comune sia per la gestione ordinaria
che per la gestione informatizzata dei dati propedeutici all'emanazione dei prowedimenti accertativi, con
oneri a carico della A.F.G. S.r.l..

Il sottoscritto NANNI MARIO, in qualità di Amministratore Unico della A.F.G. S.r.l., con sede operativa in
Tagliacozzo, Via dei Colli n. 1 (cap. 67069) e sede legale in Roma, Via Tiburtinan.443 (cap.00159) n. telefono
0863-698635 -- n. fax 0863-698035 -- e-mail info@afgsrl.com posta certificata inJo@pec.afgsrl.eu
- Codice
Fiscale 07959250585 --Partita [VA07978427007, si impegna ad eseguire i seraizi di seguito descritti:
a)

Aggiornamento della bancq dati esistente con:

o
o

.
r
o
o
o
r
r

dati anagrafici dei residenti (data di nascita, stato civile, indiizzo di residenza,..);
dati relativi a tutte le unità immobiliari (immobili, terreni, aree fabbricabili) presenti sul territorio
comunale, con individuazione per ogni unità di tutte le informazioni finalizzate alla predisposizione e
al completamento dei ruoli ordinari e suppletivi: identificativi catastali, dati del proprietario, dati
dell'utilizzatore o di chi ne ha la materiale disponibilità ecc;
dati ruoli ordinari TARESIARI;
dati ruoli Servizio idrico integrato (qualora disponibili);
dati dichiarazioni IMU/IASI;
dati relativi ai versamenti IMUIIASI;
dati relativi al PRG;
dati metrici delle unità immobiliari inviati dall'Agenzia delle Entrate;
le informazioni raccolte nella gestione dello sportello informativo;

La banca dati, aggiornata, verrà utrlizzata:

-

per la gestione ordinaria IMUIIASI anni 2018 -2019;
per la formazione dell'elenco dei debitori per singolo tributo IMUfIASI anni 2018 -201'9;
per l'elaborazione dei dati informatizzati propedeutici all'emanazione di prowedimenti accertativi

IMU/TASI;
SEDE LEGALE: Via Tibunina, 143 scala A int. l0 - 00159 Roma
I - 67069 Tagliacouo 6Q) - Tel. 0863/698635 - Fax 0863/698035- e-mail:info@afesrl.com

SEZIONE TRIBIJTI: Via dei Colli,

tscr.TRIB.diRom.rrr'9701ì/137-C.C.1..\.A.Romr6-tl7ll-P.l\'\0l9l3lll(X)7-C.F.()7q59150585

A.F,G, SrI
. rilevazione del tenitorio per recupero tributi . informatilialone serttizi enti pubblici
ricerche e studi economici. ricerche di mercato. realiuazione banche dari. software scientifici e gestionali

b)

per quant'altro ritenuto utile nello svolgimento della procedura amministrativa.

di un servizio di "sportello informativo" con personale esperto della materia, per 6 ore
Iavorative distribuite in 2 giorni al mese presso i locali resi disponibili a tale scopo dal Comune. Il
servizio di sportello è finalizzato esclusivamente alla raccolta di informazioni propedeutiche al
Gestione

completamento e all'aggiomamento delle banche dati;

c)

Supporto all'Ufficio Tributi nella bonifica delle banche dati esistenti IMUIIASI e gestione dei dati
informatizzati propedeutici all'emanazione di prowedimenti accertativi IMU/TASI;

d)

Supporto all'Ufficio Tributi nell'importazione periodica di tutte le banche dati rese attualmente
disponibili on - line dall'Agenzia del Territorio (estrazioni, dati catastali, accatastamenti e variazioni,
trascrizioni presso le Conservatorie dei RR.II);

e)

Supporto all'Ufficio Tributi nella gestione dei dati propedeutici all'emanazione dei provvedimenti
accertati IMUIIASI;

0

Supporto all'Ufficio Tributi nella predisposizione di lettere informative e/o questionari specifici da
inviare ai contribuenti al fine di chiarire la posizione immobiliare e tributaria ed avere, quindi, una
banca dati sempre aggiomata;

g)

Supporto al Funzionario Responsabile nella predisposizione degli atti difensivi nei contenziosi innanzi

alle Commissioni Tributarie, nella gestione delle istanze di autotutela e nelle procedure di
reclamo/mediazione (D. Lgs. 24 settembre

h)

201,6

n.756);

Supporto all'Amministrazione Comunale, mediante elaborazioni ed analisi effettuate sulle
informazioni disponibili in banca dati, nella previsione delle entrate derivanti da recuperi di tributi
comunali evasi, finalizzato alla realizzazione di una pirì corretta politica di programmazione
economico/finanziaria e alla gestione pir) efficiente/efficace delle attività di liquidazione;

i)

Supporto al Funzionario Responsabile, mediante elaborazioni ed analisi effettuate sulle informazioni
disponibili in banca dati, nella rilevazione dei dati relativi a tutte le unità immobiliari (accatastate e non
accatastate) esistenti sul territorio comunale e nelle comunicazioni (obbligatorie per legge) agli Organi
Istituzionali predisposti alla vigilanza e al controllo (Corte dei Conti Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento del Tesoro);

i)

Supporto all'Ufficio Tribuii, mediante elaborazioni ed analisi effettuate sulle informazioni disponibili in
banca dati, nella predisposizione e gestione dei ruoli coattivi da inviare al concessionario, registrazione
dei pagamenti effettuati dai contribuenti nel periodo in essere dalla convenzione, relativi ai ruoli
coattivi emessi negli anni precedenti.

k)

La gestione delle pratiche che risultino ancora non definite alla scadenza dell'affidamento, sarà oggetto
di separata lavorazione fino ad esaurimento delle stesse, relativamente a:

o
.

procedure e atti di proposte di annullamento degli accertamenti emessi rivelatisi errati
seguito di verifiche d'ufficio e/o su impulso di parte;
procedure di sgravio relative a partite che siano rilevate totalmente o parzialmente errate,
seguito di verifiche d'ufficio e/o su impulso di parte.

SEDE LEGALE: Via Tiburtina. -143 scala A inr. l0 - 00159 Roma
SEZIONE TRIBUTI: Via dei Colli, I - 67069 Tagliacouo (AQ) - Tel.0E63/698635 - Fax 0863/698035- e-mail:info@afssrl.cotn
Iscr.TRIB.di Rorrtrn'9708i87-C.C.l.A.-\.Ronratr-+]7-ìl-P.N,\()l9ltì"+11007-C.F.07959150585
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. ldentifi cativo Ordine
Descrizione Ordine

41 1 8608

crG

SERVIZIO SUPPORTO IMU-TASI 2018.2019
Mercato Elettronico
Z3F21DFE5E

CUP

non inserito

Bando

BENI

Categoria(Lotto)
Data Creazione Ordine

lnformatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine
ncr I lffìeio
25t01t2018

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

4

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

29t01t2018

Strumento d'acquisto

Nome Ente

COMUNE DI RIVODUTRI

Codice Fiscale Ente

00108820572

Nome Ufficio
lndirizzo Ufficio

COMUNE DI RIVODUTRI UFFICIO FINANZIARIO
PTMZA MUNtCtpto 9, 02010 - R|VODUTR| (Rl)

Telefono / FAX uffìcio

07 4668561

2/074668s485

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica
Punto Ordinante

LOREDANA LODOVICI / CF: LDVLDN67P55H282M

Email Punto Ordinante
Partita IVA lntestatario Fattura
Ordine istruito da

001 08820572

Ragione Sociale

A.F.G. SRL

Partita IVA lmpresa
Codice Fiscale lmpresa

07959250585

RAGTONERTA@COMUNE.RtVODUTRt.RI. tT

LOREDANA LODOVICI

01918421007

lndirizzo Sede Legale
Telefono / Fax

VIA TIBURTINA,443 SCALA A INT. 10 ROMA{RMì
0863698635/0863698035

PEC Registro lmprese

INFO@PEC.AFGSRL.EU

Tipologia impresa

SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

Numero di lscrizione al Registro lmprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

642731

Data di iscrizione Registro lmprese /
Albo Professionale

20t10t1987

Provincia sede Registro lmprese
Albo Professionale

i

OO1OO

-

RM

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

5597346

INPS: Matricola aziendale

38031 78523

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

010677087t21

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

D P.

CCNL applicato / Settore

CIFA FEDARCOM / SERVIZI

LAQU I LA@ PC E.AG ENZTAENTRATE. rT

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità del f/ussi finanziari
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BENI
Nessun dato rilasciato
1

di 1 ) - Metaprodotto: Software di utilità

Acquisti verdi: N.A. - Allegato: 020_20l8.pdf - Area di consegna: ABP.UZZO,LAZIO - Codice articolo
fornitore: 48771000-232 - Codice articolo produttore: 48771000-232 - Compatibilità con sistema operativo:
WINDOWS - Condizioni di pagamento: 60 GG DFFM - Contenuto della confezione: Manuale d'installazione,
Manuale d'uso, 1 Cd - Disponibilità minima garantita: 50 - Lingua: ITALIANA - Lotto minimo per unità di
misura: I - Marca: AFG SRL - Nome commerciale del software di utilità: Agg. Banca dati propedeutica
emanazione provvedimenti, gest. Ordin. Trib. IMU/TASI anni 2018 - 2019 - Note: Prendere visione dell'allegato
per la definizione completa dell'acquisto - Prezzo:9000 - Quantità vendibile per unità di misura: 50 - Tempo di
consegna: 30 giomi lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo assistenza: 6 ore lavorative
distribuite in 2 giorni al mese - Tipo contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: UNICA - Unità di misura:
Licenza - Unità di misura per tempo di consegna: giomi lavorativi - Versione ed edizione: 6

Oggetto

I

Nome Commerciale

Prezzo Unitario (€)

1 (Licenza)

9000,00

Agg. Banca dati

Qtà ordinata

Prezzo
Complessivo
(lVA esclusa)

Aliquota
rvA (%)

9000,00 €

22,00

propedeutica

emanazione
provvedimenti, gest.
Ordin. Trib.
IMU/TASI anni2018

Totale Ordine (lVA esclusa) €

9000,00

IVA €

1980,00

Totale Ordine (lVA inclusa) €

10980,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna

PIAZZA MUNICIPIO 9 - O2O1O. RIVODUTRI-

lndirizzo

PIAZZA MUNICIPIO 9 -

d

i Fattu razione

O2O1 O

lntestatario Fattura

COMUNE DI RIVODUTRI

Codice Fiscale lntestatario Fattura

00108820572

Partita IVA da Fatturare

00108820572

Modalità di Pagamento

non indicato

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Pagina

2

di

3

- RIVODUTRI

rn

Da

f

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABIL! AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46,47,48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".ll presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE AME72O FIRMA DIGITALE
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RESPONSABTLE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._11_del_18-01-20l8_assunta
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 18-01-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivodutri li_18-01-2018

Impegno

25 del 25-01-2018

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comrlp 1, della LggE: 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal LY . 01. L,Old pos.
57

n"

Rivodutri fi

Lì.ol Lol(

Determinazìone Servizio Finanziario

n. 11 del
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