
II° SETTORE - BILANCIO E FINANZA

DETERMINAZIONE N.  40 DEL 23/12/2014

OGGETTO:  ADESIONE  ALLA  CONVENZIONE  INTERCENT-ER  PER 
L’AFFIDAMENTO  Di  SERVIZI  VARI  IN  MATERIA  DI  RISCOSSIONE 
COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E TRIBUTI NEL PERIODO 
2015- 2018.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 31.07.2014 sono stati 
approvati  il  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2014,  la  relazione 
previsionale e programmatica 2014 - 2016 ed il Bilancio Pluriennale 2014 - 2016; 

RICHIAMATA la  Deliberazione  di  G.C.  n.  118 del  01.08.2014,  esecutiva  ai  sensi  di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014 e dato 
atto  che  con  il  predetto  atto  sono  stati  assegnati  i  programmi  di  gestione  dell’Ente, 
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

PREMESSO CHE il  Consiglio Comunale,  con deliberazione n. 86 del 27.11.2014, ha 
stabilito di provvedere alla gestione diretta del servizio per l’accertamento e la riscossione 
coattiva  delle  Entrate  patrimoniali  e  tributarie  ed  ha  autorizzato  il  Servizio  Tributi  ad 
individuare,  nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento,  un soggetto 
esterno che possa supportare gli uffici comunali  nello svolgimento delle sopra descritte 
attività  di  accertamento  del  prelievo  relativo  al  servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  e  di 
riscossione coattiva delle Entrate patrimoniali e tributarie dell’ente anche per un periodo 
che ecceda le previsioni del bilancio pluriennale ma non superiore al 31.12.2018;

DATO ATTO CHE 

 dal 1999 al 2012 il prelievo relativo al servizio di smaltimento rifiuti (TIA, TIA 1 e 
TIA 2) è stato curato e introitato integralmente dal soggetto Gestore del servizio 
stesso,

 con l’introduzione del TARES nel 2013 e della TARI nel 2014 la relativa entrata, 
in quanto di natura tributaria, fa capo direttamente al Comune quale soggetto attivo 
del prelievo e deve, pertanto trovare allocazione nel bilancio comunale,

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 dell'11.06.2013 è stata affidata in 
concessione la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per 
l’anno 2013 ad IREN EMILIA SPA ed è stato contestualmente approvato il relativo 
disciplinare,
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 con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 29.04.2014 è stata affidata in 
concessione la gestione del tassa rifiuti (TARI) ad IREN EMILIA SPA ed è stato 
contestualmente approvato il relativo disciplinare;

CONSIDERATO  che  entrambi  tali  affidamenti  non  prevedono  la  concessione 
dell’accertamento  e  della  riscossione  coattiva  dei  prelievi  relativi  al  servizio  di 
smaltimento rifiuti che, pertanto, sono in gestione diretta in capo al Comune di Scandiano;

RILEVATO CHE :

 allo  stato  attuale,  la  riscossione  coattiva  delle  Entrate  patrimoniali  e  tributarie 
dell’ente avviene attraverso l’iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 
1973, n°. 602 tramite il soggetto pubblico Agente della riscossione Equitalia s.p.a. 
oppure attraverso le modalità di esecuzione previste dal codice di procedura civile;

 l’art.7, comma 2, lett.gg-ter del Decreto Legge n.70/2011, convertito dalla Legge 
n.106/2011, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2012 la società Equitalia s.p.a. 
cessa di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea 
e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi 
partecipate;

 il predetto termine del 1º gennaio 2012 è stato più volte prorogato; da ultimo l’art.1, 
comma 610, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha fissato al 31 dicembre 2014 la 
cessazione  di  Equitalia  dalle  attività  di  accertamento,  liquidazione  e  riscossione 
delle entrate comunali sopra descritte;

CONSIDERATO :

 che,  a  fronte  della  cessazione  da  parte  di  Equitalia,dell’attività  di  riscossione 
coattiva per i comuni, occorre provvedere ad assicurarne la continuità onde evitare 
danni patrimoniali all’Ente per tutti i servizi che gestiscono entrate del Comune;

 che,  stanti  i  vincoli  assunzionali  e  i  limiti  alle  spese di  personale previsti  dalla 
normativa vigente, l’ente necessita di acquisire i servizi di supporto relativi a:

gestione recupero evasione Tares 2013 e TARI,

riscossione coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali;

VISTO l’art.  1,  comma 449 della  legge n.  296 del 27.12.2006 il  quale dispone che le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni CONSIP e INTERCENT-
ER,  ovvero  ne  utilizzano  i  parametri  di  prezzo-qualità  come  limiti  massimi  per  la 
stipulazione  dei  contratti  così  come  confermato  dall’art.  2,  comma  225,  della  Legge 
23.12.2009, n. 191;

VISTO altresì l’art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 27.12.2006, “.Fermi restando gli 
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti 
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.”;
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VERIFICATO

 che è  attiva  la  convenzione  INTERCENT-ER, “Servizi  di  riscossione tributi  ed 
entrate comunali”, in particolare il lotto 4 (Provincia di Reggio Emilia) -  CIG n. 
45862293E5  -  finalizzata  all’affidamento  dei  seguenti  servizi  di  interesse  del 
Comune di Scandiano: 

1. Gestione recupero evasione Tares e TARI;
2. gestione servizi di supporto alla riscossione coattiva diretta delle entrate comunali;

 che il lotto 4 della succitata convenzione, per la Provincia di Reggio Emilia, risulta 
aggiudicato alla società Engineering Tributi S.p.A. di Trento, avente sede legale in 
Trento, 38121, Via Giovanni Battista Trener, 8 in qualità di impresa mandataria 
capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre la stessa, le ditte mandanti 
I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.l. (con sede legale in Roma - Lungotevere 
Flaminio n. 76), Essebi S.r.l. (con sede legale in Forlì – V.le Bolognesi n. 12) e 
Poste Italiane S.p.A. (con sede legale in Roma – V.le Europa n. 190);

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 27.11.2014 avente ad oggetto 
“ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEL PRELIEVO RELATIVO AL 
SERVIZIO  DI  SMALTIMENTO  RIFIUTI  E  RISCOSSIONE  COATTIVA  DELLE  ENTRATE 
PATRIMONIALI E TRIBUTARIE DEL COMUNE” sopra già enunciata; 

RILEVATO:

 che  questo  ente  è  interessato,  con  decorrenza  dal  15.01.2015,  all’adesione  alla 
convenzione  in  parola  per  quanto  riguarda  il  servizio  di  Gestione  servizi  di 
supporto alla riscossione coattiva diretta delle entrate comunali;

 che il Servizio Tributi è altresì interessato, nell’ambito delle proprie competenze, 
all’adesione alla convenzione in parola per quanto riguarda i servizi di Gestione 
recupero evasione Tares/TARI, con decorrenza dal 15.01.2015; 

 che,  come  specificato  nell’art.  1.2  “Durata”  dell’allegato  4  “Capitolato  tecnico 
(norme tecniche) della procedura concorsuale, l’ordinativo di fornitura emesso da 
ciascun Ente contraente, avrà scadenza 31 Dicembre 2018;

 che,  come  specificato  nell’art.  1.10  “Prescrizioni  in  merito  alla  sicurezza”  del 
succitato allegato 4 “Capitolato tecnico (norme tecniche)  l’aggiudicatario,  prima 
dell’inizio del servizio dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 a:

1. predisporre  il  documento  di  valutazione  dei  rischi  di  cui  all’art.  28  del  D.Lgs. 
81/2008;

2. designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;

 che, per quanto previsto dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008, si precisa che i presenti servizi 
non comportano oneri di sicurezza in quanto privo di rischi relativi ad interferenze;

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla convenzione sottoscritta da Intercent-ER attivando 
i contratti di  Accertamento e supporto alla riscossione coattiva diretta dei tributi e delle  
entrate comunali e di Gestione recupero evasione Tares/TARI, tutti facenti parte del lotto 4 
sopra richiamato, con decorrenza 15.01.2015 e scadenza 31/12/2018; 
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DATO INOLTRE ATTO: 

 che gli affidamenti risultano necessari al fine di garantire il regolare funzionamento 
dei servizi;

 che l’affidamento del servizio di riscossione coattiva comporterà la fatturazione dei 
seguenti importi:

1. un aggio pari al 7,60% + IVA da calcolarsi sugli importi riscossi;
2. una maggiorazione del 25% + IVA da calcolarsi sull’aggio di cui al precedente 

punto  1  –  tale  maggiorazione  viene  applicata  esclusivamente  nei  casi  in  cui 
l’amministrazione  contraente  abbia  affidato  esclusivamente  il  servizio  di 
riscossione coattiva  senza affidare anche il  servizio di  supporto alla  riscossione 
ordinaria volontaria e/o derivante da attività di recupero dell’evasione;

3. il rimborso delle spese di notifica delle ingiunzioni – quota prevista per i Comuni 
con popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti € 7,88 (IVA compresa se 
dovuta); 

4. il rimborso delle eventuali spese sostenute per le attività cautelative ed esecutive 
sulle  partite  riscosse  interamente,  nella  misura  massima  prevista  dalle  tabelle 
allegate  al  DM  21  novembre  2000  (che  vanno  da  €  8,30  a  181,60  oltre  alle 
eventuali maggiorazioni previste)  (IVA compresa se dovuta),  spese per le quali  
nel medesimo DM 21/11/2000 è previsto il rimborso da parte del contribuente in  
sede di pagamento delle  somme esecutate.  Come previsto al  paragrafo 8.13 del 
Capitolato tecnico, le spese di infruttuosa esecuzione sono, invece, interamente a 
carico  del  Fornitore  laddove  il  contribuente  ometta  il  pagamento  degli  importi 
intimati, comprese quelle eventualmente anticipate dall'Ente. Tuttavia, il rimborso 
di tali  spese è riconosciuto nel caso in cui venga emesso dall’Ente uno sgravio 
totale per causa non imputabile all’attività dell’Aggiudicatario. 

5. che  l’affidamento  del  servizio  di  Gestione  recupero  evasione  Tares/TARI 
comporterà  la  fatturazione  di  un  aggio pari  al  19% + IVA da calcolarsi  sugli 
importi riscossi;

PRESO ATTO:

che le somme sopra descritte  relative ai servizi di supporto in materia  di  accertamento 
TARES/TARI  e  di  riscossione  coattiva  delle  Entrate  tributarie  e  patrimoniali  saranno 
previste nel Bilancio di previsione 2015/2017 e saranno impegnate con successivo atto;

RICHIAMATI altresì:

 il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. 16 aprile 
2013, n. 62;

 il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 252 del 19 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 54, comma 5, 
del d.lgs. n. 165/2001; 

DATO ATTO CHE:
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 le norme di tali codici si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di 
imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  o  che  realizzino  opere  in  favore 
dell’amministrazione;

 è  necessario  mettere  a  disposizione,  preferibilmente  con  modalità  telematiche, 
all’impresa contraente il  codice di comportamento e il  codice generale,  affinché 
questa li metta a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in 
favore  dell’ente  (sia  in  loco  che  non),  responsabilizzando  gli  stessi  con  gli 
strumenti ritenuti adeguati;

 in  ogni  contratto,  si  dovrà  inserire  e  far  sottoscrivere  all’impresa  contraente 
apposita clausola che sancisca la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di 
violazione degli obblighi comportamentali de quo;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così 
come modificata  dall’art.  7  del  decreto  legge  12 novembre  2010,  n.  187,  che prevede 
l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in 
essere  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  altri  soggetti  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  della 
medesima legge;

VISTI, altresì:

 il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  “  Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali” nel testo vigente;

 lo Statuto Comunale;
 il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
 il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto;

DETERMINA

1.  DI  ADERIRE,  ai  sensi  dell’art.  1  comma  449  della  L.  27.12.2006  n.  296,  alla 
Convenzione “Servizi di riscossione tributi ed entrate comunali”, in particolare il lotto 4 
(Provincia di Reggio Emilia) stipulata da Intercent-ER, per i servizi di:

 gestione  dei  servizi  di  supporto  alla  Riscossione  coattiva  diretta  delle  entrate 
comunali dei diversi Settori dell’Ente per il periodo 15/01/2015 – 31/12/2018 ;

 gestione  dei  servizi  di  accertamento  evasione  TARES/TARI per  il  periodo 
15/01/2015 – 31/12/2018 per il Servizio Tributi;

2. DI  DARE  ATTO che  il  contratto  in  oggetto  verrà  regolato  dalle  condizioni 
economico/contrattuali di cui alla Convenzione per il lotto 4 (Provincia di Reggio Emilia) 
stipulata da Intercent-ER con la società Engineering Tributi S.p.A. di Trento, avente sede 
legale in Trento, 38121, Via Giovanni Battista Trener, 8 in qualità di impresa mandataria 
capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre la stessa, le ditte mandanti I.C.A. 
– Imposte Comunali Affini S.r.l. (con sede legale in Roma - Lungotevere Flaminio n. 76), 
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Essebi S.r.l. (con sede legale in Forlì – V.le Bolognesi n. 12) e Poste Italiane S.p.A. (con 
sede legale in Roma – V.le Europa n. 190);

3. DI APPROVARE l’Atto di regolamentazione dei servizi affidati, che verrà sottoscritto 
dal Comune di Scandiano e la sopra citata società Engineering Tributi S.p.A. di Trento in 
qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre la 
stessa,  le  ditte  mandanti  I.C.A.  – Imposte  Comunali  Affini  S.r.l.,  Essebi  S.r.l.  e  Poste 
Italiane S.p.A., e che si allega quale parte integrante del presente provvedimento - Allegato 
A - ;

4. DI DARE ATTO che le somme sopra descritte relative ai servizi di supporto in materia 
di  accertamento  TARES/TARI  e  di  riscossione  coattiva  delle  Entrate  tributarie  e 
patrimoniali saranno previste nel Bilancio di Previsione 2015/2017 e saranno impegnate 
con successivo atto;

5.  DI  DARE  ATTO che  la  presente  procedura  è  stata  iscritta  nel  SIMOG  tenuto 
dall’ANAC e che il relativo CIG derivato è 6089071C56 ;

6. DI DARE ATTO che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni 
dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

7.  DI  RICORDARE che,  per  quanto  compatibili,  a  tutti  i  collaboratori  di  imprese 
fornitrici  di  beni  o  servizi  o  che  realizzino  opere  in  favore  dell’amministrazione  si 
applicano  le  norme  contenute  nel  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici 
emanato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento dei dipendenti 
comunali,  approvato  con deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  252 del  19  dicembre 
2013;

8. DI ATTESTARE altresì la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, 
ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  D.Lgs.  267/2000,  come  modificato  dal  DL.  174/2012 
convertito nella L. 213/2012;

9. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, art. 15, disponendo 
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Scandiano ai fini della trasparenza; 

DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto all’Ufficio Tributi 
e Ufficio Contratti per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 2° SETTORE

DR.SSA DE CHIARA ILDE
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