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OGGETTO Servizio di riscossione coattiva entrate dell'ente. Linee guida per
I'affidamento del servizio.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 05 del 07.03.201.8, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TtrEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che il servizio di riscossione costituisce un asse importante dell'autonomia ftnanziana e tributaria
dello stato e degli enti locali, in quanto è volto a garartte l'esazione delle entrate necessarie aftnanziarela
spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo le modalità e con i criteri volti a garantire l'efficienza,
l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collab orazione nei confronti
dei contribuenti;

Considerato che il contrasto all'evasione ed elusione dei tributi locali può essere attuato anche mediante la
sperimentazione di nuovi sistemi di recupero ed in particolare anche attraverso il miglioramento della fase di
riscossione coattiva con affidamento del servizio ad un soggetto estemo specializzato;

Richiamata la dellberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.09.2017 avente ad oggetto "Affidamento
della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'ente nazionale della riscossione
denominato Agenzia Delle Entrate - Riscossione" con la quale si deliberava, tra I'altro, di affidare aterzi, in
via sperimentale per un biennio, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446,Ia riscossione
coattiva delle entrate TARES 2013 e TARI 2014 nel rispetto della normativa dell'tJnione Europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;

Rilevata la volontà espressa da Consiglio Comunale di affidare in via sperimentale ad un soggetto iscritto
all'albo la riscossione coattiva delle entrate, nello specifico TARES 2073 e TARI2014

Rilevato che si rende necessario procedere alla riscossione coattiva delle suddette entrate tributarie per le
quali si è proweduto all'emissione di awisi di accertamento divenuti definitivi e in parte non riscossi;

Considerato che il numero di posizioni debitorie attualmente giacenti e la loro natura richiedono di
procedere coîuÍgenza anche al fine di non pregiudicare il recupero dei crediti nei termini di legge;

Tenuto conto che le risorse umane inteme non sono sufficienti per lo svolgimento dell'attività di recupero
coattivo e, comunque, occorendo una specifica professionalità, organizzazione e strumentazione, è
indispensabile awalersi di una società specializzaïa in possesso dei requisiti di cui agli art. 52 e 53 del D.
Lgs.446/1997;



Tenuto conto che prima di bandire una gara per l'affidamento del servizio, estesa alla generalità delle
entrate comunali e/o a più esercizi, si ritiene indispensabile procedere ad una fase di sperimentazione, allo
scopo di verificare concretamente il grado di qualità ed i risultati della nuova procedura;

Considerato che l'ente ha effettuato un'indagine esplorativa del mercato al fine di individuare soggetti in
possesso delle caratteristiche necessarie per espletare il servizio di riscossione coattiva, tra cui:,/ iscrizione all'albo nazionale dei concessionari

,/ presenza nel personale di ufficiali della riscossione,/ esperienze maturate presso altri enti

Considerato I'esito dell'indagine esplorativa del mercato, condotta a mezzo di contatto diretto con alcune
società operanti nel settore;

Considerato che si è proceduto ad una concreta valutazione dei servizi offerti in relazione alle seguenti
caratteristiche minime richieste:

'/ gestione completa della riscossione coattiva, apafüre dal sollecito stragiudiziale (se concordato) ed
espletando tutte le procedure esecutive possibili, e dell'eventuale contenzioso;,/ I'attività di riscossione coattiva dovrà essere svolta in concessione;

'/ la riscossione dowà alr¡enire sul conto corrente della ditta con il riversamento al comune con
cadenza mensile;

'/ I'aggio dovrà essere calcolato solo sulle sornme effettivamente riscosse;
'/ dovrà essere fornita mensilmente analitica rendicontazione delle riscossioni;
/ predisposizione e invio delle ingiunzioni fiscali e degli atti previsti della vigente normativa in tema

di riscossione coattiva delle entrate con trasmissione all'ente delle liste di carico inviate allo
stampatore;

'/ acquisizione ed informatizzazione di tutti i dati riportati sui bollettini di versamento e
rendicontazione di tutte le informazioni relative alle riscossioni (dati analitici e sintetici);

'/ gestione delle fasi cautelari, esecutive e del contenzioso per le quali sarà retribuita sulla base dei
compensi previsti dalla Tabella Ministeriale;

'/ le spese postali saranno anticipate dal concessionario, con costo a carico dell'Ente e riaddebitate al
contribuente unitamente alle spese di procedura;

./ rispetto della normativa sulla privacy;

Considerato che l'affidamento del servizio viene fatto in via sperimentale e che potrà essere, su indicazione
dell'amministrazione, esteso a ulteriori annualità ed entrate per gli anni 2018, 2019 e 2020;

Visti:
- il D.Lgs. 467199 ed il D.lgs ll2l99 nonché le modificazioni intervenute con il D.L. 28212004 e L.

3t1t2004;
- gli arr|. 52 e 53 del DLgs. 446197 che disciplinano I'affidamento a terzi iscritti in apposito Albo

presso il Ministero delle Finanze;
- laL. 689181in materia di prescrizione per il pagamento delle somme dowte;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- I'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui "Prima dell'atryio delle proceclure di

ffidamento dei contratti pubblici, Ie stazioni appaltanti, in conformita' ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'ffidamento,
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del þrnitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267 12000;



Considerato che il D.Lgs. n. 50 del 1810412016 all'art.167, stabilisce che I'importo del valore stimato della
concessione è pari al fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto
dell'IVA;

Considerato che il valore complessivo della concessione per la riscossione coattiva delle entrate suddette,
escluso iva di legge, stimato in base al valore nominale dei crediti e tenuto conto delle esperienze maturate
riscontrate nell'indagine esplorativa del mercato, rientra ampiamente sotto la soglia dei 40.000,00 euro;

Considerato dunque che in virtù di quanto sancito dall'art. 36 comma 2 lelt. A) del D.Lgs. n. 50 del
1810412016, si può procedere mediante affidamento diretto;

Viste le proposte progettuali ed economiche presentate dalle società interpellate e acquisite informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico - organizzative dei vari
soggetti anche presso enti in cui gli stessi hanno prestato il servizio o sono tuttora operativi;

Ritenuto necessario prowedere in merito all'attività di riscossione coattiva delle entrate sopra descritte;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con l'affidamento diretto mediante l'úllizzo degli
strumenti offerti dal portale Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana START RTRT, per la scelta
dell'operatore cui affidare il servizio in concessione della riscossione coattiva degli awisi di accertamento
TARES 2013 e TARI2014 nonché, su indicazione dell'amministrazione di eventuali ulteriori annualità e/o
entrate nel corso degli anni 2018,2019 e2020;

Dato atto che il CIG che identifica il presente affidamento è ZDB23E43AF

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2011 e s.m.i.;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2 comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.02

del19.02.2018.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2018-2020;
Vista la deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il triennio 201812020;
Visto I'art. 1 comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali
l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
di individuare la sottoscritta quale RUP del presente procedimento, ai sensi dell'articolo 3l del
D.Lgs. 5012016
di procedere all'affidamento, tramite START, del servizio di riscossione coattiva, in concessione, della
TARES 2013 e della TARI 2014, nonché, su indicazione dell'amministrazione, di eventuali ulteriori
annualità e/o enlrate negli anni 2018,2019 e 2020, ad una società iscritta all'albo di cui agli articoli 52 e
53 del D.Lgs. 446/1997;

o

a

o



CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
01041.03.0069 SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

TRIBUTI - ANNO 2018
500t7 12.000,00

01041.03.0069 SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
TRIBUTI - ANNO 2019

5001 8 10.000,00

01041.03.0069 SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
TRIBUTI - ANNO 2O2O

50019 8.000,00

a

a

di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue, dando atto che il servizio si
tutta la durata delle di riscossione:

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
progmmma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n.
20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

a

a

di prowedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'fVA, senza
procedere all'adozione di ulteriore prowedimento, purché venga rispettato il limite di spesa
approvato con il presente atto;

di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

I1 responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del pro'i,vedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
Fimq autografa sostituíÍa a mezm slampq

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs, n. 39/1993

a

x
x
x

della presente viene trasmessa:

ull'U.O. Ragíoneria
øllø Segreteríø per essere ínserítø nell'Archívío delle 'DETERMINAZIONI' øttí orígínølí
all'U.O.



Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 della L.
del 18.08.2000.

II Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
F¡mo dutogrøÍa sostituíta ø meØ stømpq

Aí sercì dellhn. 3, comm 2, del D.Lgt. n. 39/1993

Uzzano,li 06.06.2018




