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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 597 DEL 30/12/2019 

 

 

OGGETTO:  Spese per il recupero coattivo di tributi maggiori - integrazione impegno di 

spesa           

 

 

Responsabile dell’area: Rag. Catia CAMPACI 

 

 

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: 
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 Premesso che: 

- l'Amministrazione intende proseguire nelle attività di verifica e controllo 

sull'assoggettamento ai tributi locali e potenziare le iniziative mirate a recuperare le 

risorse sottratte a tassazione, a mezzo di pratiche evasive o elusive, per fini di una più 

equa distribuzione del prelievo;  

Premesso inoltre che:  

- l’art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall’art. 35 del Dl n. 50 del 2017, 

dispone al comma 2 che “A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di 

cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla 

riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate 

tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, 

commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse 

partecipate”; 

- dal 1° luglio 2017, l’art. 1 del Dl n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società 

del Gruppo Equitalia e l’attribuzione dell’esercizio delle funzioni relative alla 

riscossione nazionale all’Agenzia delle entrate ed in particolare all’ente pubblico 

economico, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, denominato “Agenzia delle 

entrate-Riscossione”; 

- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio 

potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973; 

- l’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa 

le modalità di riscossione delle proprie entrate.  

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 141 del 14/06/2017, con la 

quale è stato aggiudicato in via definitiva all'esito della procedura aperta di evidenza  pubblica  - 

art.55 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. - alla società ICA S.r.l. - Lungotevere Flaminio n.76 - 00196 ROMA  

P.Iva 01062951007 - C.F. 02478610583 il servizio afferente l’“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. CIG  7069748C99."; 

 

 Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 487  del 21 novembre 

2019 è stato affidato alla società ICA  il recupero coattivo degli insoluti TARI annualità 2014 e ss; 
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Visti: 

- il documento relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari fatto pervenire dalla società; 

- il DURC relativo alla società indicata valido sino a tutto il 14/09/2019; 

 

 Richiamati inoltre: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2018, con cui si è provveduto ad 

approvare il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.L.g.s. n. 267/2000 ed 

art.10 del D.L.g.s.n.118/2011); 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2019, con la quale è stato approvato il 

P.E.G.  2019/2021; 

 

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; 

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.  

- il regolamento generale delle entrate;  

 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2. Di impegnare, la somma di euro 5.000,00 sul codice di bilancio  01.04.1 cap. 2162.100 

avente la seguente denominazione "Spese per recupero coattivo di tributi maggiori" - 

U.1.03.02.03.999 - gestione 2019 esigibilità 2019/2021;  

 

3. Di dare atto che il DURC richiesto è valido sino a tutto 08.02.2020; 

 

4. Di dare atto che per la società ICA S.r.l. risulta pervenuto il documento relativo alla 

tracciabilità dei flussi finanziari 

 

5. Di attestare, altresì, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 147 bis comma 1 del D.L.g.s. 267/2000 e degli atti organizzativi 

vigenti; 
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6. Di dichiarare che 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.  
 

 

PER IL RESPONSABILE 

DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: rag.Catia CAMPACI 

 

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

7069748C99 AREA FINANZIARIA 2019 862 01041 2162 100 U.1.03.02.03.999 5.000,00 
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI 
SRL 
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