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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
ORIGINALE

DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

DATA

tt

o7-o920LA

Oggetto:

Liquidazione compenso per attivita' di recupero IMU anni
- ditta A.F.G. srl
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 (l.C.l.);
Preso atto che dall'anno 2002 è stato affidato il servizio di sportello, accertamento ICI alla ditta

AFG srl;

Ritenuto che la Società

-

ditta

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
particolari problematiche legate all'applicazione dell'imposta in argomento;
Preso atto che dal2016 il servizio è implementato anche dalla gestione controllo, recupero e sportello
TASI (imposta applicata dall'anno 2015);

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.4 del 18-02-2016 con la quale si autorizza a ricorrere
al supporto tecnico per la gestione ICI-IMU-TASI per il2016 un compenso a percentuale del 18%
sull'incasso effettivo degli accertamenti inviati ai cittadini per il recupero delle imposti degli anni
pregressi,
Richiamata la determina n. I I del I 8-01-2018 con [a quale si rinnovava la convenzione per il 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 01-01-2018 al 14-08-2018 scaturiti a seguito
dell'attività di recupero IMU-TASI dalla ditta A.F.G. srl,, per l'importo di € I .2013,12 piu iva per un
totale di€ 22.859,00,

Visti gli allegati ,

comprovanti i versamenti effettuati dai contribuenti, elaborati a seguito
pagamenti
dell'estrazione dei
dal portale dell'Agenzia delle Entrate, facenti parete integrante e
sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati;
VISTO ilbilancio diprevisione20lS-2020 approvato con atto di CC 7 del 10-04-2018;
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 26712000 così come modificato ed integrato;

DETERMINA

di

recupero imposte lillu 2012-20132014-2015 a seguito degli accertamento e ruoli coattivi incassati nel periodo 0l-01-2018 al2308-2018, a favore della ditta A.F.G. srl di Tagliacozzo (AQ);

l. Di impegnare la somma di € 5.019,83 per il servizio

2.

Di imputare la somma di € 5.019,83 al codice di bilancio 01.04-1.03.02.13.005 cap

conto
3.

101080, in

competenza 2018,

Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,Ia 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 finanziaia
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 07-09-2018
Servizio

Lodovici
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A.F.G. Srl
, rilevazione del tenitorto per recupero

ricerche

e

trtbuli. informatizzazione semizi entt pubbliri
studi economici , ricerche di mercalo. realizzazione banche dati, so/taare scienttfici r gestionali

Al Comune di RIVODUTRI
Piazza Municipio

n.9

0K

02010 Rivodutri (Rl)
P.r.00108820572

BOZZA FATTURA
Tagliacozzo, 24 Agosto 2018

Allegato
Fattura ...........E_2018

-

lvA venata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633172

Oggetto: servizio di supporto all'elaborazione di dati propedeutici all'accertamento

e alla riscossione

in forma

diretta dei tributi da parte del Comune. AgSiornamento banca dati finaliz:ato alla gestione ordinaria
dei tributi IMU-fASl, alla informatizzazilne dei dati propedeutici all'emanazlone dl prowedimenti
accertativi ltvlU-TASI e gestione sportelly' informaiivo. Periorjo rjaiia cjata cii aggiuciicazione fino al

3tlL2/20L9 -

CtG Z3F2IDFE5E-

Con riferimento alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 11 del 18.01.2018,
fattura per l'affìdamento
rimettiamo
erlramo rattura
to de servizio di cui all'oggetto
il'
come di seguito specificato:

a)

Somme IMU 2012 con data bonifico dal 01-01-2018 al 14-OE-2018 a ieguito dell'emanazione dei
prowediTenti scaturenti dagli incroci della nuova banca dati [all. 1]
b) Somme IMU 2013 con data bonifico dal 01-01-2018 al 14{8-2018 a seguito aet prowàJimenti
scaturenti dagll lncroci delle nuove banche datl (all.2)
c) Somme IMU 2014 con data bonifico dal 01-01-2018 al 14-08-2018 a seguito dei prowedimenti
_9!!!fentj 4?gli incroci delle nuove banche dati {atl. 3}
d) Somme IMU 2015 con data bonifico dal 01{1-2018 al 14{8-2018 a seguito dei prowedirnentl
scaturenti dagli incroci delle nuove banche dati (all.4)
e) Somme lcl con data bonifico dal 10-01-2018 al 23{8-201g tramite ruolo coattivo {all. s)
Sornme IMU con data bonifico dal 01-01-2018 aL?!-08-?q8 trarnite ruolo coattivo (all. 6)

f)

TOTALE

€

851,00

€

3.501,00

€

8.481,C0

€
€

8.837,00
204,00

€

€

98s,00

22.859,00

Compenso dovuto € 22.859,00 x 1g% = € 4.L14,62

fotale lmponibile
t,v.A,(220/0)
Totale

€ 4,114,62
€__e0§4
€ 5,019,93

pagamento a 5O glorni data fattura
Siprega diaccredilare aisensidella L. 136/2010|a somma sulconto corente DEDICATO alle commesse pubbliche
assunto
flrqPso

la Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. 60 di Tagliacozzo avente le seguenti coordinate:

con delega NANNI MARIO C.F, NNN MRA 54HOE326W
12/04/20!8
!0/o7 120t8

Fatr. 0388 2018

Gestione informatiÈata dei dati
Gestione informatizzata dei dati

Fatt.117E 2018

SEzroNE TRIBWI: vla
Iscr TRIB-

ùì

Compenso lmpgnibile
Compenso lmponibile

€
€

1.12S,0O) t.V.A.
1.125,00

SEDE LEGALE; Vra Tibunina,443 scala A rnr l0 - 001i9 Roma
67069 Tagliacoao (AQ) - TeL 0h6t/69E6jls
Fax 0B6J/69il0J§-

cotll, t

'

diRomrn"970t.t?-cclAA

"

Rome 542131-p

+

LV.A.

e-ndl: info@afesrtsom

IVA019t8421007-cF.0?95925058-

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._123_del_07-09-2018_assunta dal Responsabile

del

Servizio Servìzìo Finanziarìo - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 07-09-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_07-09-2018

Impegno 131 del 07-09-2018

F

n

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

n'JfJ.

Rivodutri li to

-o?.blI
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