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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 487 DEL 21/11/2019 

 

 

OGGETTO:  Attività accertamento TARI insoluti anni 2014 /2018 - affidamento incarico 

soc. ICA srl per emissione avvisi di accertamento  - affidamento in concessione  

ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del servizio di accertamento e 

riscossione  e servizi disupporto alla riscossione ordinaria delle entrate 

comunali, recupero evaso IUC annualità 2015/2020 - Adozione impegno di 

spesa  .CIG : 7069748C99 - CPV : 799400000-5  

       

 

 

Responsabile dell’area: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

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, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione -, per l'esercizio finanziario 2019; 

 

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

motivazioni: 

 



 

 

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 
 

Premesso che: 

 Con decreto sindacale del Comune di Santena n. 22 del 18.12.2018 la Dr.ssa Laura 

FASANO è stata nominata segretario comunale della convenzione di segreteria tra i comuni 

di Santena, Villanova d’Asti e Viale; 

 Con decreto sindacale n. 11/2018 del 26/04/2018 sono state attribuite al Segretario 

Comunale le funzioni di Dirigente Area Finanziaria; 

 

Considerato che:  

 

- con determinazione  del Responsabile del Servizio n. 241 del 07/8/2017 avente per oggetto: 

“CIG 7069748C99 - GARA A PROCEDURA APERTA, MEDIANTE C.U.C., PER 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE OSAP, DELLA GESTIONE GLOBALE DEL CICLO 

DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA 

RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE COMUNALI PER I SERVIZI SCOLASTICI ED 

ALTRE ENTRATE COMUNALI, DEL RECUPERO EVASO IUC ANNUALITA' 2015 - 2020. - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' ICA S.r.L. - via Lungo Tevere Flaminio n.79 

-00196 - ROMA - C. FISCALE 02478610583 – è stato aggiudicato il servizio;  

 

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 241 del 07/08/2017 è stato assunto 

l’impegno di spesa per il servizio in oggetto impegno presunto di €. 68.500,00 per i tributi 

minori; 

 

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 370 del 16/05/2018 è stato assunto 

l’impegno di spesa per il servizio in oggetto impegno di €. 109.000,00 per i tributi minori; 

 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 370 del 24/10/2018 è stato 

integrato l’impegno di spesa per il servizio in oggetto impegno di €. 15.000,00; 

 

Richiamato l'art.26 del capitolato d'appalto di cui all'oggetto il quale recita:"ART. 26 – 

 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 1.Nei limiti di quanto previsto e consentito dall'art.57 del 

 D.Lgs.50/2016, l’Ente concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei 

 servizi, avvalersi, a procedura negoziata, previa integrazione delle condizioni contrattuali e 

 conseguente determinazione delle nuove obbligazioni operative, gestionali ed economiche, dei 

 titolari dei medesimi rapporti anche per l’accertamento e la riscossione di altre entrate comunali e/o 

 attività propedeutiche connesse o complementari. Si considerano attività complementari la 

 riscossione in concessione dell'IMU- TASI e TARI."  



 

 

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 
 

Dato atto che trattandosi di attività complementari è consentito attivare la procedura di trattativa 

diretta con lo stesso fornitore del servizio principale; 

 

Considerato inoltre che: 

- La Legge di Bilancio per il 2016 (L. 208 /2015) ha modificato i termini di accertamento 

relativi ai periodi d’imposta dal 2016 in avanti. (art. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73) 

ai fini Iva e ai fini delle imposte; 

- per effetto di dette modifiche, con riferimento agli avvisi relativi ai periodi d’imposta dal 

2016 in avanti i nuovi termini di accertamento sono stati fissati al 31 dicembre del quinto 

anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; 

- l'attività di accertamento TARI ordinaria anno 2014 derivante da elenco insoluti fornito dal 

soggetto gestore CCS - Consorzio Chierese dei Servizi, deve essere pertanto completata 

entro il 31/12/2019, tramite l'invio degli accertamenti definitivi 

- il concessionario incaricato ICA srl si è dichiarato disponibile all'emissione dei suddetti 

avvisi per l'anno 2014 /2018, alle seguenti condizioni economiche dell’incarico principale: 

 

Vista l'offerta trasmessa dalla Società ICA srl in data 21/11/2019 prot.0013896 che prevede: 

 aggio pari al 12%, oltre IVA sulle somme comunque riscosse nei termini o 

successivamente in fase coattiva da ICA o da terzi, a seguito dell'attività accertativa da 

applicarsi sull'imposta e/o tassa, sulle sanzioni, sugli interessi, ed ogni altra maggiorazione 

di legge ad esclusione delle spese di notifica che restano a carico dell'Ente. 

Tale aggio è da intendersi remunerativo di tutte le attività di: verifica banche dati esistenti, 

creazione nuove banche dati, predisposizione e notificazione avvisi, gestione sportello 

reclamo, valutazione su ricorsi, predisposizione e adozione di provvedimenti in autotutela, 

ed infine tutela e rappresentanza legale del Comune di Santena, senza oneri aggiuntivi, in 

caso di ricorsi dinnanzi alle Commissioni Tributarie e Corte di Cassazione. 

Tale aggio pari al 12% è inoltre da intendersi comprensivo delle quote d'aggio interessi e 

spese e sanzioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente al momento dell'emissione 

dell'avviso a carico ovvero ripetibile dal contribuente moroso. 

 il Concessionario ICA si impegna ad anticipare le spese di affrancatura che verranno 

richieste all'Ente secondo la tariffa "raccomandata smart" di Poste Italiane per ogni plico 

inviato. Tali spese non sono soggette ad IVA   e saranno rendicontate periodicamente; 

 

Dato atto che l'offerta economica risulta essere congrua sia in relazione a precedenti affidamenti 

dell'Ente sia in relazione ai prezzi medi di mercato per tali tipologie di affidamenti; nella 

determinazione dell'aggio al 12%  riconosciuto solo su quanto effettivamente incassato, hanno 

inciso sia la valutazione dell'impegno a carico del Concessionario per l'espletamento delle attività 

sopra elencate, sia in particolare, la ridotta previsione di entrata che, notoriamente sulla base di 

pregresse attività,  si verifica in sede di recupero dell'evaso tributario in materia di TARI;   
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Ritenuto opportuno ai sensi del richiamato art. 26 del capitolato d'appalto affidare al 

concessionario incaricato anche tali attività complementari al recupero evaso TARI anni 2014 al 

2016;  

 

Di dare atto che, così come concordato, si procederà con un unico invio per gli anni dal 2015 al 

2016 di solleciti/ avvisi di accertamento che prevedono la possibilità di pagare con la sola 

applicazione degli interessi per pagamenti entro i primi 30 giorni; l'applicazione anche di 

sanzioni al 30% per i pagamenti entro i 60 gg complessivi; 

 

Dato atto che: 

-  si   rende necessario provvedere ad impegnare la somma necessaria all'affidamento di tali attività 

complementari per un importo presunto pari ad € 15.000,00 per le tre annualità e conseguentemente 

procedere a modificare sul sistema AVCP l’importo del CIG n. 7069748C99; 

- è stata acquisita agli atti, la dichiarazione della società relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai 

sensi della Legge 136/2000 e smi; 

 

Visto che è stato acquisito il DURC online in data 11/10/2019 valido fino al 08/02/2020; 

 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, 

comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Visti: 

-  lo Statuto Comunale vigente; 

-  il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

-  D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal 

D.lgs. 126/2014; 

 

 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 

  

Ala luce degli indirizzi dell’Amministrazione 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di impegnare per i motivi suindicati, la somma presunta di € 15.000,00 per le tre annualità 

quale aggio da corrispondere al concessionario ICA SRL sul codice 01.04 cap. 2162.100 

avente la seguente denominazione “Spese per recupero coattivo di tributi maggiori – Piano 

Finanziario U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. per gli aggi relativi alle 

riscossioni affidate nel seguente modo: 
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- euro 5.000,00 - cap. 2162.100 “Spese per recupero coattivo di tributi maggiori – Piano 

   Finanziario U.1.03.02.03.999 competenza 2019 esigibilità 2019; 

- euro 5.000,00 - cap. 2162.100 “Spese per recupero coattivo di tributi maggiori – Piano 

   Finanziario U.1.03.02.03.999 competenza 2020 esigibilità 2020; 

- euro 5.000,00 - cap. 2162.100 “Spese per recupero coattivo di tributi maggiori – Piano 

   Finanziario U.1.03.02.03.999 competenza 2021 esigibilità 2021; 

 

- euro 1.000,00 - cap. 1188.100 " Spese postali per riscossione coattiva di tributi maggiori 

     Piano finanziario: U.1.03.02.16.002   

     competenza 2019 esigibilità 2019;  

 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla società ICA s.r.l. - via Lungo Tevere 

Flaminio n.79 -00196 - ROMA; 

 

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

procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario: Catia Campaci. 

 

5. Di dichiarare 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; 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott.ssa Laura FASANO 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

7069748C99 AREA FINANZIARIA 2019 674 01041 2162 100 U.1.03.02.03.999 5.000,00 
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI 
SRL 

7069748C99 AREA FINANZIARIA 2020 674 01041 2162 100 U.1.03.02.03.999 5.000,00 
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI 
SRL 

7069748C99 AREA FINANZIARIA 2021 674 01041 2162 100 U.1.03.02.03.999 5.000,00 
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI 
SRL 

7069748C99 AREA FINANZIARIA 2019 696 01041 1188 100 U.1.03.02.16.002 1.000,00 
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI 
SRL 
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