
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 85 DEL 07-02-2018

I SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Onofrio Tartaglione
REGISTRO SETTORIALE: 18 DEL 07-02-2018
CIG: Z23223370B

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
DELLA TARES ANNUALITA' 2013

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

PREMESSO che il servizio di riscossione costituisce un asse importante dell’autonomia finanziaria e
tributaria degli enti locali, in quanto è volto a garantire l’esazione delle entrate necessarie a finanziare la
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 collaborazione nei
confronti dei contribuenti;
RICHIAMATA la DCC n.85/2017, ad oggetto “RISCOSSIONE DELLA TARI  E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE COMUNALI: AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.”, con la quale,
essenzialmente, è stato deliberato “di delegare le funzioni e affidare le attività, per le motivazioni espresse
in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, relative alla riscossione spontanea TARI
e coattiva di tutte le entrate dello scrivente Ente sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dell’IPA, con
decorrenza immediata , al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della
riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall’art.1 della legge
1/12/2016 n.225.”;
CONSIDERATO che con la suddetta delibera  il Comune non può ritenersi impegnato “ad affidare in via
esclusiva all’Agenzia delle entrate-Riscossione tutte le proprie entrate, di natura tributaria o patrimoniale,
dovendosi ritenere, che come in passato il Comune possa legittimamente utilizzare alternativamente sia il
ruolo che l’ingiunzione di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 1910, in coerenza con le proprie previsioni
regolamentari e con la propria struttura organizzativa”, così come evidenziato dalla Fondazione IFEL, che
aveva proposto uno schema di delibera simile a quello adottato dal Comune, con nota del 14.06.2017;



DATO ATTO che i risultati di Equitalia spa, oggi Agenzia delle entrate-Riscossione, non possono dirsi
soddisfacenti così come testimoniato dalle migliaia di cartelle tributarie giacenti presso l’ufficio Protocollo
di questo stesso Comune, ciò che rende necessario  sperimentazione  nuovi sistemi di recupero, in
particolare, utilizzare  lo strumento dell’ingiunzione di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 1910;
RILEVATO che si rende necessario provvedere all’attività di riscossione coattiva della TARES 2013 prima che
maturi il termine di prescrizione;
VISTI:
-    il D.Lgs. 285/92 e s.m.i;
-    il D.Lgs. 467/99 e D.lgs 112/99 nonché le modificazioni intervenute con il D.L. 282/2004 e L..311/2004;
-    gli artt. 52 e 53 del DLgs. 446197 che disciplinano l'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 dovute;
-    il regolamento di servizi in economia;
VALUTATO
- che il Comune non ha al proprio interno le risorse umane e sistemi informatici necessari per svolgere
autonomamente e in tempi brevi tali operazioni ed è quindi necessario avvalersi di una ditta specializzata;
- che il numero di posizioni debitorie relative alla TARES 2013 attualmente giacenti richiede di procedere
con urgenza anche al fine di non pregiudicare il recupero dei crediti nei termini di legge;
CONSIDERATO che tale affidamento rientra nella soglia entro cui è possibile procedere con l’affidamento
diretto del servizio senza l’indizione di gara d’appalto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura e che,
analogamente, servizi analoghi  non risultano reperibili sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA);;
DATO ATTO CHE la società Areariscossioni Srl (C.F. 02971560046) si è dichiarata disponibile a svolgere
il servizio di cui in oggetto alle condizioni economiche di cui all’allegato preventivo del 23.01.2018,
qui sotto sintetizzate (al netto dell'IVA che verrà applicata secondo la normativa vigente):

Aggio del 12,00 % sulle somme effettivamente riscosse;

Fisso a pratica fase stragiudiziale € 8,00 quale rimborso forfettario spese di gestione per ogni

sollecito inviato;
Fisso a pratica fase coattiva € 8,00 per ogni ingiunzione inviata;

Ricerche anagrafiche € 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. 06/02/2001) e poste a carico dell’Ente (ai sensi
dell’art. 17 D.Lgs. 112/99 come modificato dal D.Lgs. 159/2015);
Spese postali anticipate da Areariscossioni: 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 l’iscrizione all’Albo Nazionale per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione di cui all’art.
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53 del D. Lgs. 446/1997 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.
CONSIDERATO che su un imponibile di €. 1.000.000 ed un  incasso stimato di €. 330.000, il compenso
da impegnare in favore della Società affidataria, applicando l’aggio pattuito, è pari ad €. 39.600, oltre
iva, mentre le spese fisse possono essere quantificate in €. 13.000;
DATO ATTO che è stato richiesto il numero di codice identificativo gara (CIG) di tracciabilità dei flussi
finanziari che risulta essere Z23223370B;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017 con il quale è stato differito al 28/02/2018 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali;
Visto l’art.163, comma 3, del D. Lgs. n.267/00 che disciplina l’esercizio provvisorio;

DETERMINA

Di affidare alla Società Areariscossioni Srl (C.F. e P. IVA 02971560046) di Mondovì (CN), il servizio di
riscossione coattiva della TARES annualità 2013, alle condizioni di cui all’allegato preventivo, relativamente
a n. 1.000 contribuenti pari ad un imponibile di €. 1.000.000 ed un  incasso stimato di €. 330.000, e,
pertanto, per il compenso di €. 39.600, oltre iva, a fronte dell’aggio del 12%;
Di impegnare a valere sulla competenza 2018 la spesa di €. 48.312, iva compresa, relativa all’aggio  al cap.
01041.03.019000 e la spesa di €. 13.000, relativa alle spese fisse al cap. 01021.03.037900 in favore di
Areariscossioni Srl, dando atto che la spesa impegnata con il presente atto non è frazionabile in dodicesimi
per cui l’impegno è stato assunto per l’importo totale della spesa come previsto dal disposto dell’art.163,
comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;

Il Dirigente
 Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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