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Oggetto:

Impegno compenso per attività
TASI- ditta A.F.G. srl

ffixa
K,#.F

IL

di recupero pregresso IMU-

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

'VI§TO 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 servizr
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), I'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 2002è stato affidato il servizio di sportello, accertamento ICI alladitta

AFG srl;

-ditta

Società in parola ha dimostrato nell'effettuazione del servizio competenza,
professionalità e soprattutto disponibilità, 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;

Ritenuto che

la

Preso atto che dal 2016 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 techico 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,

14-01-2017 con la quale si affidava il servizio di sportello
IMU/ICyTASI ed recupero degli anni pregressi, alla Soc. A.F.G srl di Tagliacozzo (AQ) per l'anno
2017;
Richiamata

la determina n. 5

del

Vista la fattura n. l57El20l7 inviata dalla ditta A.F.G. srl, del 28-09-2017 dell'importo di € 2.115,54
più iva per un totale di € 2.580,95, relativo al recupero imu/ici 2012-2013-2014-2015 a seguito degli
awisi di accertamento e ruoli coattivi incassati nel periodo 0 I -0 I -20 I 7 l18-09-2017 ;

Visti gli 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;
VISTO il bilancio di previsione20lT-2019 regolarmente approvato
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 26712000 così come modificato ed integrato;
Vista legge di stabilità 2017

DETERMINA
impegnare la somma di € 2.580,95 per il servizio di recupero imposte ICL/IMU 2012-20132014-2015 a seguito degli accertamento e ruoli coattivi incassati nel periodo 0l-01-2017118-092017, a favore della ditta A.F.G. srl di Tagliacozzo (AQ);

l. Di

2.

Di imputare la somma di € 2.580,95 al codice di bilancio

conto
3.

01.04-1.03.02.13.005 cap 101080, in

competenza 2017,

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 finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.
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FATTURA ELETTRONICA
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Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente: 1T01641790702
Progressivo di invio: 0002291639
Formato Trasmissione: FPAI 2
Codice Amministrazione destinataria: UFOGSR
Telefono del trasmittente: 0874-60561

- --f

Dati del cedente / prestatore

versions FPA12

&? rL
I

;

Dati anagrafici
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T01918421007
Codice fiscale: 07959250585
Denominazione: A.F.G. SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede
lndirizzo: VIA DEI COLLI
Numero civico: 1
CAP: 67069
Comune: TAGLIACOZZO
Provincia: AQ
Nazione: lT

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T00108820572
Denominazione: COMUNE Dl RIVODUTRI

Dati della sede
ndirizzo: PlrJZA MUN lGlPlO
Numero civico: 9
CAP: 02010
Comune: RIVODUTRI
Provincia: Rl
Nazione: lT
I

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T01641790702
Codice Fiscale : O1 6417 907 02
Denominazione: Teamsystem Service srl

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (lezo)
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Versione FPA12

Dati generali de! documento
Tipologia documento: TDO1 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-09.28 (28 Settembre 2017)
Numero documento: 1 57É_2017
lmporto totale documento: 2580.95

Dati relativi alle Iinee di dettaglio della fornitura
Nr. linea:

1

Descrizione bene/servizio: Gest. informat. dati prop. eman. prow. accert.lMU-TaSl e gest. ord.
Valore unitario: 2115.54
Valore totale: 2115.54
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2'11 5.54
Totale imposta: 465.41
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA VERSATA COMMIT. Al SENSI ART. 17-TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TPO2 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento
Beneficiario del pagamento: A.F.G. SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
lmporto: 2115.54
lstituto finanziario: BANCA Dl CREDITO COOPERATIVO AG. 60
Codice IBAN: lT 47808327 4081 00000000021 77

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: 157E_2017 Rivodutri acc.ti lCl-lMU.pdf
Formato: pdf

Versione prodotta con foglio di stile Sdl
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista Ia DETERMINAZIONE n._146_de!_17-10-2017_assunta dal Responsabile

del

Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 17-10-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivodutri li _L7 - 10-20 17

Impegno 161 del 17-10-2017 Mandato

n.

\1
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IL MESSO COMUNALE
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 aal-l\ .lfl, I {li
pos. n. .r"Y.4

V

Rivodutn

lÀ\.\0

?Al4
IL

Determinazione Servizio Finanziario

n.

I'4ESSO

1.16 del 17-70-2077 - Pag. 3 - COMUNE DI RIVODUTRI

