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COMUNE DI UZZâNO
Provincia di Pístoia

9eþþore frnanziarío assocíaþo

tD,eû,ernnùrnarzzù,o,rne'n. 078 ùrn dlarrraL 07.06.20f8

OGGETTO Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva entrate
dell'ente.

Il Responsabile del settore finanziano associato

Visto il decreto sindacale n. 05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
frnanziano, 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 TUEL 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 garantte l'esazione delle entrate necessarie aftnanziarela
spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo le modalità e con i criteri volti a garantire I'effrcienza,
I'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, sempliflrcazione e collaborazione nei confronti
dei contribuenti;

ConsÍderato 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 esterno specializzato;

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

Richiamata integralmente la propriaprecedente determinazione n. 77 del06.06.2018 con la quale si dava
atto della necessità di procedere all'affidamento, tramite il portale 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 entrate nel corso negli anni 2018,20L9 e 2020, ad
una società iscritta all'albo di cui agli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 44611997;

Dato atto che nella richiamata determinazione si indicavano altresì le linee guida per I'individuazione del
soggetto affidatario nonché del servizio da richiedere;

Dato atto che, effettuata un'indagine di mercato e valutate le proposte progettuali ed economiche presentate,
si è proceduto ad individuare, come soggetto cui affidare il servizio la società Areariscossioni Srl, con sede
in Mondovì (CN), CF. e P.IVA 02971560046;

Visti:
il D.Lgs. 467199 ed il D.lgs ll2l99 nonché le modificazioni intervenute con il D.L. 28212004 e L
3tU2004;



gli artt. 52 e 53 del DLgs. 446197 che disciplinano I'affidamento a terzi iscritti in apposito Albo
presso il Ministero delle Finanze;
la L. 689/81 in 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;

Considerato che I'affidamento di cui al presente atto rientra nella soglia entro cui è possibile procedere con
I'affidamento diretto del servizio senza I'indizione di gara d'appalto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 5012016;

Vista l'esigenza di bilancio del Comune di incrementare le proprie entrate;

Dato atto che la società Areariscossioni Srl (C.F.02971560046) si è dichiarata disponibile a svolgere il
servizio di cui in oggetto, come da offerta tecnico-economica (che, anche se non materialmente allegata, si
ritiene parte integrante e sostanziale della stessa) , alle condizioni economiche qui sotto specificate (al netto
dell'IVA che verrà applicata secondo la normativa vigente):

. Aggio del 12 % sulle somme effettivamente riscosse, con possibilità di addebito al contribuente secondo la

normativa vigente (attualmente pari a\6,00 %);

o -F¡sso a praticafase snagiudiziale € 8,00 quale rimborso forfettario spese di gestione per ogni sollecito inviato;

r .F¡'sso a praticafase coattiva€ 8,00 per ogni ingiunzione inviata;

o Ricerche anagrctfiche € 5,00 quale rimborso forfettario spese di gestione per ogni ricerca effettuata e

documentata;

. Spese di procedura esecutiva: tali spese, anche di natura cautelare, saranno addebitate al contribuente (Tabella

pubblicata in G.U. 0610212001) e poste a carico dell'Ente (ai sensi dell'art. l7 D.Lgs. ll2l99 come modificato dal

D.Lgs. t5912015);

c Spese postali anticipate da Areariscossioni srl: tali spese sono a carico dell'Ente e riaddebitate al contribuente.

Rilevato che la società in parola possiede i requisiti necessari per poter svolgere i servizi richiesti, tra i quali I'iscrizione
all'Albo Nazionale per la liquidazione,l'acceftamento e la riscossione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 44611997 e che
l'offerta pervenuta dalla stessa società è in grado di soddisfare le esigenze di questo comune;

Considerando le certificazioni che la società possiede quale garanzia della qualità del servizio offerto, dimostrata
anche dall'adozione di una carta dei servizi a tutela del contribuente;

Tenuto presente che i servizi saranno addebitati a prestazione avvenuta, previa fatturazione e corrisposti a deduzione
delle somme da riversare e che il riversamento sarà effettuato con cadenza mensile;

Dato atto che è stato richiesto il numero di codice identificativo gara (CIG) di tracciabilità dei flussi finanziari che

risulta essere ZDB23ß,43 AF .

Visto il vigente Regolamento comunale per l'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 I'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 segnatamentel'art. 4,2o 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 de|09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il triennio 201812020;



a

a

Visto l'art. I comma 629 della Legge 190/2014 (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 Finanzq'

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

DETERMINA

di approvare la premessa nanativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

di affidare alla società Areariscossioni Srl, con sede in Mondovì (CN), CF. e P.IVA 02971560046, iI
servizio di riscossione coattiva, in concessione, della TARES 2013 e della TARI 2014, nonché, su
indicazione dell'amministrazione, di eventuali ulteriori annualità e/o entrate per gli anni 2018, 2079 e
2020;

di dare atto che le spese di cui al presente atto trovano copertura nel bilancio degli esercizi2018,2019 e
2020 come indicato nella propria precedente determinazione n. 77 del06.06.2018;

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma 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'þareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

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

di dare atto che la frma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correltezza 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
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, 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)
Fima aulografa sostítuíla a mezzo slampq

Aí sensi dell'art.3, commq 2, del D.Lgs. n.39/1993
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Copia della presente viene trasmessa:

sll'U.O, Røgìoneria
øllø Segreteríø per essere ínseritø nell'Archivío delle 'DETERMINAZfONI" øtti originøli
sll'U.O.



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

II ResponsabÍle
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
Flmø aulografa sostitu¡tø ø meØ stamry

A¡ sensi dell'srt. 3, connø 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Uzzano,li 07.06.2018


