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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E ISTITUZIONALI 

 

 

N. 53 DEL 09/02/2018 

 

 

OGGETTO:  Proroga temporale appalto servizio di accertamento, recupero evasione TARI 

2014 - CIG 85177D7E9 - AREA RISCOSSIONI srl - sino a maggio 

2018.           

 

 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 

22/12/2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - per l'esercizio finanziario 

2018-2020; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni: 

 

Premesso che: 

 

 con determinazione del Responsabile del servizio n. 73 del 10/03/2016 il Comune di Santena, 

all’esito della procedura aperta di evidenza pubblica – art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha 

disposto l’affidamento alla Società AREA RISCOSSIONI s.r.l. della concessione del " Servizio di 

accertamento recupero evasione IMU annualità 2013/2014 - TASI annualità 2014 e attività di 

supporto alla gestione ordinaria dei tributi anno 2016";  

 in data 26 maggio 2016 è stato sottoscritto il contratto Rep. 1254; 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 con determinazione del Responsabile del servizio n. 397 del 13/12/2017, il medesimo comune ha 

disposto una proroga temporale relativamente all’appalto per il servizio di accertamento, recupero 

dell’evasione TARI 2014; 

  

 Dato atto che alla data odierna risultano regolarmente avviate e in via di definizione tutte le attività 

di recupero dell'evaso riferite alle imposte comunali IMU e TASI 2013 e 2014; 

 

 Con determinazione n. 45 del 15/02/2017 è stata disposta proroga del servizio ed il differimento di 

tutti i termini contrattuali riferiti alle attività oggetto d'appalto (TARI annualità 2014) alla data del 31 

dicembre 2017; 

 

Dato atto che: 

 

-  la società AREA RISCOSSIONI srl nei termini contrattuali ha completato l'attività di recupero coattivo 

dell'IMU e della TASI ed entro il termine del 31/12/2017 ha notificato gli avvisi di accertamento relativi alla 

TARI 2014; 

 

 - tra i soggetti potenziali destinatari degli avvisi di accertamento risultano contribuenti che sono stati 

destinatari di inviti a comparire per un contraddittorio e fornire chiarimenti in ordine alla debenza del tributo 

o all'esatta determinazione dell'importo accertato; 

Sono stati calendarizzati appuntamenti con i contribuenti che si concluderanno entro il mese di marzo p.v. 

con possibilità di ulteriore calendarizzazione. 

 

In relazione a tali posizioni tributarie sarebbe inopportuno se non addirittura illegittimo notificare gli avvisi 

di accertamento durante la fase istruttoria e di contraddittorio e, pertanto, limitatamente a tali contribuenti si 

rende necessario differire il termine di notifica alla data del 31 maggio 2018 autorizzando la società AREA 

RISCOSSIONI a notificare gli avvisi di accertamento entro tale data;     

 

Valutata,  

 

pertanto, l'opportunità, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale, di differire al 31 maggio 2018 

il termine di conclusione del rapporto contrattuale tra il Comune di Santena e la società AREA 

RISCOSSIONI S.r.l., riferito ai soli avvisi di accertamento che risultano in carico ai contribuenti destinatari 

di inviti a comparire, in considerazione delle argomentazioni di seguito esposte: 

 

- il differimento di qualche mese del termine di notificazione degli avvisi non pregiudica comunque 

l'attività comunale di accertamento e di recupero dell'evaso; trattandosi infatti di accertamento e recupero 

della TARI anno 2014, sussistono ampi margini temporali per evitare rischi di decadenza e prescrizioni;   

 

-  la società affidataria del servizio AREA RISCOSSIONI srl, ha comunicato la propria disponibilità 

alla proroga temporale delle attività relative all'accertamento TARI annualità 2014 alle stesse condizioni 

tecnico - economiche previste dall'affidamento in essere; 

 

 

Visto che: 
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- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", 

introdotte dall’art. 1, dai commi 463 a 482 e seguenti, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di stabilità 2018); 

 

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità 

dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonché all'analisi dei flussi di cassa sulla base dei 

dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 

convertito nella Legge n.102/2009; 

 

 Richiamati inoltre: 
 

 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017, con cui si è provveduto ad approvare il 

Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.L.g.s. n. 267/2000 e art.10, D.Lgs.n.118/2011).; 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 22.12.2017, con la quale è stato approvato il P.E.G. 

2018/2020; 

 

 Visti: 

 

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1.  di disporre, per i motivi indicati in premessa, con il consenso dell'impresa appaltatrice, la 

proroga del servizio ed il differimento di tutti i termini contrattuali alla data del 31 maggio 2018 riferita alla 

sola attività relativa degli avvisi che risultano inviati ai contribuenti, nel dettaglio degli inviti a comparire. 

   

2.   di dare atto che la proroga del termine di conclusione contrattuale, non comporta nessun 

onere aggiuntivo di carattere amministrativo e finanziario a carico dell'Amministrazione Comunale. 

 

3. di trasmettere alla società AREA RISCOSSIONI S.r.l. - Via Torino 10/B - 12084 - 

MONDOVI' (CN) copia del presente provvedimento.  

  

4. di dichiarare che ai sensi del Capo II, della legge n. 241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è individuato nell’Avv. Guglielmo LO PRESTI - Dirigente Servizi Amministrativi 

e Legali. 

 

5. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. 

Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 
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