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        COMUNE DI CANEGRATE 
                          
                                           

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158 
 

IMP. 682 -683 

DETERMINAZIONE N.    57         /PLOC                                            DEL 17/09/2019 
 
OGGETTO: SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA –  

 
Il sottoscritto Ornella Fornara, in qualità di Responsabile Area Polizia Locale; 
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 – 2021  approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11 del 04/03/2019  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

P R E M E S S O 
 
Che il servizio di riscossione  costituisce un asse portante dell’autonomia finanziarea e tributaria 
degli enti locali in quanto è svolto a garantire l’esazione delle entrate necessarie a finanziare la 
spesa pubblica e  deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne 
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e 
collaborazione nei confronti dei contribuenti; 
 
Premesso che l’articolo 7 comma 2 lettera gg-ter del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 
convertito con modificazioni della legge 12.07.2011 n. 106 nella sua formulazione attuale quale 
deriva dalle modifiche apportatete dal decreto legge n. 201/2011 nonché dal decreto legge n. 
16/2012 precede: 

� Alla lettera gg-ter l’abbandono da parte di Equitalia spa di tutte le attività di riscossione 
volontaria e coattiva svolte per conto dei comuni 

� Alla lettera gg-quater che i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, 
anche tributarie, “sulla base dell’ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al Regio 
decreto 639/2010 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo 
II del D.P.R 29 settembre 1973  n. 602 in quanto compatibili, comunque nel ripsetto dei  
limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di 
escrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare; 

� Alla lettera gg-septies che in caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52 comma 5 
lettera b) del decreto legislativo n. 446/1997 “la riscossione delle entrate viene effettuata 
mediante l’apertura di uno o piu’ conti  correnti di riscossione, postali obancari, intesti al 
soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’Ente affidatario, sui quali 
devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul 
conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al metto dell’aggio e delle spese  
anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con 
riferimento alla somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente; 

 
Attesa l’estrema rilevanza e delicatezza del momento di passaggio da un sistema 
completamente liberalizzato; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 87 del 14/12/2018 - di affidamento del servizio di 
riscossione coattiva sanzioni CDS  alla società Area riscossioni  srl di Mondovì avete P.IVA 
02971560046; 
 
Considerato che il servizio si esplica seguendo le fasi dettagliate del preventivo allegato alle 
procedute di affidamento e che tale affidamento comporta i seguenti oneri: 
� Aggio 12% sulle somme effettivamente riscosse con possibilità di addebito al 

contribuente di una quaota parti al 8% secondo la vigente normativa; 
� Fisso a contribuente Euro 10,00 in fase stragiudiziale e in fase coattiva  
� Ricerche anagrafiche – rimborso spese euro 5,00 
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� Spese procedra esecutiva come da tabella pubblicata in G.U. 06/02/2001 a carico 
dell’Ente e riaddebitato al contribuente 

� Spese postali in base alle tariffe in vigore a carico dell’Ente e riaddebitate al 
contribuente 

� Attivazione di un conto corrente dedicato alla riscossione delle entrate dell’Ente sul 
quale devono affluire tuttte le somme risocsse ai sensi dell’art. 7 lettera gg-septies del 
D.l. 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni della Legge 12.07.2011 n. 106 con 
accesso da parte dell’Ente per le opportune verifiche; 

 
Atteso che l’Ente non anticipa alcun costo per l’epletamento di tale servizio; 
 
PRESO ATTO: 
� che i riversamenti degli incassi dei ruoli coattivi nell’ultimo quinquennio risultano essere 

inferiori al 10% dell’importo iscrito a ruolo per la riscossione coattiva; 
� che con l’affidamento ad Area riscossioni srl si ritiene possibile prevedere un incremento 

degli incassi sino al 30% dell’importo accertato per la riscossione coattiva; 
� che la Società ha detrminato a consuntivo le spese sostenute per l’espletamento del 

servizio , calcolate in conformità al preventivo di cui sopra; 
� che si rende quindi necessario predisporre,  come di seguito indicato,  apposito impegno 

di spesa negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile :  
 

 
Euro 48798,78 al Cap. 189000 – Compenso al concessioraio riscossione ruoli: 
 

anno 2019 
Capitolo 189000 
Missione 03 
Programma 01 
Titolo 1 
Macroaggregato 3 
Conto PF U.1.03.02.03.999 

  
 

 
Euro 16.999,22 al Cap 195000 -  Spese gestione ufficio per postalizzazione e notifiche ; 
 
 

anno 2019 
Capitolo 19500 
Missione 03 
Programma 01 
Titolo 1 
Macroaggregato 3 
Conto PF U.1.03.02.16.002 

  
 

RICHIAMATI 
 
Il D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163 
Il DPR  del 4 aprile 2002 n. 101 
Le regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

       Il Regolamento di contabilità comunale attualmente in vigore; 
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Dato atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
rilasciati dal  Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Visto l’affidamento alla società “Area riscossioni  srl di Mondovì avete P.IVA 02971560046: 
 

� di IMPEGNARE come di seguito indicato nei capitoli ed  esercizi in cui l’obbligazione 
diviene esigibile :  

 
Euro 48798,78 al Cap. 189000 – Compenso al concessioraio riscossione ruoli: 
 

anno 2019 
Capitolo 189000 
Missione 03 
Programma 01 
Titolo 1 
Macroaggregato 3 
Conto PF U.1.03.02.03.999 

  
 

 
Euro 16.999,22 al Cap 195000 -  Spese gestione ufficio per postalizzazione e notifiche; 
 
 

anno 2019 
Capitolo 19500 
Missione 03 
Programma 01 
Titolo 1 
Macroaggregato 3 
Conto PF U.1.03.02.16.002 

  
 
 

 
                                                                                        IL  RESPONSABI LE DELL’AREA 

              COMANDANTE POLIZIA LOCALE 
              (Ornella Fornara) 
 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000. 
 
 

                                                                          IL  RESPONSABILE DELL’AREA 
                          COMANDANTE POLIZIA LOCALE 
                        (Ornella Fornara ) 
 
 



T:\Amministrativa\DETERMINE\2019\RECUPERO CREDITI\impegno di spesa.doc 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 153, 5° 
comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
  
 

 IL RESPONSABILE AREA 
 Programmazione e Gestione Economica Finanziaria 
 (Patrizia Casero) 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio Informatico di 
questo Comune il giorno____________________ e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 
Canegrate, lì__________________ 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott.ssa Teresa La Scala 


