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L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di maggio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO che il servizio di riscossione costituisce un asse importante dell’autonomia
finanziaria e tributaria dello stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l’esazione delle
entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo le
modalità e con i criteri volti a garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nel rispetto delle
esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;
VALUTATO che, al fine del contrasto dell’evasione ed elusione dei tributi e delle
sanzioni, si rende necessario provvedere all’attività di riscossione coattiva delle diverse entrate
dell’Ente anche mediante sperimentazione di nuovi sistemi di recupero come, peraltro, previsto
con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 26/03/2018, esecutiva;
PRESO ATTO CHE:
-l’ente non dispone nel contesto della struttura organizzativa di figure professionali e di
competenze adeguate per poter svolgere direttamente tali attività in quanto il servizio di
riscossione coattiva presuppone l’attivazione di complesse procedure di esecuzione forzata per le
quali sono indispensabili specifiche professionalità, nonché apposite dotazioni strumentali e
tecnologiche, quali procedure informatizzate per la gestione delle ingiunzioni di pagamento e
delle connesse procedure esecutive, e che quindi è necessario avvalersi di ditta specializzata;
-il numero di posizioni debitorie attualmente giacenti e la loro natura, richiede di procedere con
urgenza anche al fine di non pregiudicare il recupero dei crediti nei termini di legge;
CONSIDERATO CHE:
-L’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva ha come obiettivo principale la
velocizzazione delle procedure di riscossione e conseguentemente l’incasso degli importi
accertati e mantenuti a bilancio nella gestione dei residui anche alla luce dei rilievi operati dalla
Corte dei Conti ai Comuni in merito all’anzianità degli stessi;

-L’attività di riscossione coattiva delle entrate è attività fondamentale per fronteggiare l’esigenza
di riequilibrare le entrate del Comune alla luce dei progressivi tagli ai trasferimenti da parte dello
Stato;
CONSIDERATO che in ossequio all’art.36 della legge 388/2000, il Comune debba
favorire le modalità di incasso finalizzate a velocizzare le fasi di acquisizione delle somme
riscosse, secondo i criteri di economicità e maggiore efficienza in relazione alle proprie esigenze;
TENUTO CONTO della necessità del mantenimento del controllo costante su un’attività
di vitale importanza qual è la riscossione di tributi locali;
VISTO l’art.2 comma 1, del D.L. 22 ottobre 2016, n.193, convertito con la legge
225/2016;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, necessario e conveniente affidare il
servizio di riscossione coattiva ad una ditta iscritta all’albo di cui all’art.53 del D.Lgs
n.446/1997;
CONSIDERATO che l’affidamento di questo servizio rientra nella soglia entro cui è
possibile procedere con l’affidamento diretto senza previa indizioni di procedimento concorsuale
aperto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs n. 50/2016;
DATO ATTO che la Società Maggioli tributi S.P.A., con sede legale a Santarcangelo di
Romagna (RN), in Via del Carpino n. 8, Codice Fiscale 06907290156, P.IVA 02638260402, si è
dichiarata disponibile a svolgere il servizio in oggetto come da offerta tecnico-economica prot.
n.4646 del 10/05/2019, assunta al protocollo dell’Ente al n.5162 del 13/05/2019, alle condizioni
economiche qui sotto specificate al netto dell’IVA applicata secondo la normativa vigente:
Gestione delle procedure di ingiunzione di:
(Pagamento predisposizione, Stampa,
postalizzazione, rendicontazione)
Predisposizione di ogni sollecito di pagamento come
previsto dalla Legge del 24/12/2012, n.128 art.1 comma
544 (Legge di stabilità 2013)
Ri-emissione eventuale degli atti dopo individuazione
dell’indirizzo corretto a cui inviare la comunicazione
Predisposizione del preavviso di Fermo
Predisposizione del Fermo Amministrativo

Importo ad atto

Importo
inviato

a

Importo ad atto

€ 8,00 + IVA

sollecito

€ 2,00 + IVA

€ 2,50 + IVA

Importo a preavviso di
€ 6,00 + IVA
fermo
Importo
Fermo
€ 9,00 + IVA
Amministrativo

Predisposizione delle intimazioni di pagamento (precetti)
necessari per riapertura dei termini prima di effettuare le Importo ad atto
azioni esecutive dei pignoramenti

€ 5,00 + IVA

RILEVATO CHE:
-La suddetta società possiede i requisiti necessari per poter svolgere i servizi richiesti, tra i quali
l’iscrizione all’albo nazionale per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione di cui all’art.53
del D.Lgs 446/1997 e che l’offerta pervenuta è in grado di soddisfare le esigenze di questo
Comune;
-Le certificazioni che la società possiede sono da considerare quale garanzia della qualità del
servizio offerto, dimostrata anche dall’adozione di una carta dei servizi a tutela del contribuente;
SPECIFICATO che gli incassi confluiranno su un conto corrente postale intestato al
Comune di Sinagra – Servizio di Tesoreria, dedicato alla riscossione delle entrate dell’ente sui
quali andranno ad affluire tutte le somme riscosse, essendo l’Ente unico intestatario del conto
corrente in oggetto e, quindi il solo legittimato ad effettuare le dovute movimentazioni;

VERIFICATO altresì che non sono state rilevate convenzioni attive su CONSIP né sono
presenti sul mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Me.Pa.) prodotti o servizi
comparabili con quelli in oggetto;
ATTESO che l’Ente non anticipa alcun costo per l’espletamento di tale servizio, dal
momento che i servizi saranno addebitati a prestazione avvenuta, previa fatturazione e corrisposti
a deduzione delle somme da riversare;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto alla ditta Maggioli Tributi S.p.A. che, in
base alla documentazione depositata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessario
all’esecuzione del servizio in oggetto, offrendo un servizio tale da far prevedere maggiori incassi;
ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs n.50/2016 per
poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità
contributiva, come risulta da DURC REGOLARE, introitato al Protocollo dell’Ente al n.5792 del
24/05/2019;
DATO ATTO che è stato richiesto il codice identificativo gara di tracciabilità dei flussi
finanziari che risulta essere: ZAB288D247;
ACCERTATO che non sussistono conflitti di interesse con i soggetti con cui si instaura il
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
VISTO l’allegato schema di convenzione per l’effettuazione del servizio, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla sottoscrizione della citata convenzione
con la società MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.
VISTI:
• il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii;
• il D.Lgs. 285/92 e s.m.i
• il D.Lgs. 467/99 e D.lgs 112/99 nonché le modificazioni intervenute con il D.L. 282/2004 e
la L.311/2004;
• gli artt. 52 e 53 del DLgs. 446197 che disciplinano l'affidamento a terzi iscritti in apposito
Albo presso il Ministero delle Finanze;
• la L. 689/81 in materia di prescrizione per il pagamento delle somme dovute;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture";
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale di Contabilità;
• l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana come modificato
ed integrato dalle leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati:
1) Di affidare alla Società Maggioli Tributi S.P.A. con sede legale a Santarcangelo di
Romagna (RN), in Via del Carpino n. 8, Codice Fiscale 06907290156, il servizio di
riscossione coattiva relativa alle Entrate Tributarie ed Extratributarie dell’Ente;
2) Di approvare espressamente l’allegata convenzione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3) Di attribuire all’Ufficio Tributi la vigilanza sulla gestione dell’affidamento con possibilità
di disporre ispezioni e verifiche;
4) Di provvedere all’invio del presente atto alla ditta affidataria;
5) Di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line dell’Ente e
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

6) La spesa di € 2.500,00 trova copertura al Titolo 1 - Missione 1 - Programma 4 - Capitolo
394/1 “” Servizio assistenza tecnica gestione tributi, ecc” del corrente Bilancio in corso di
formazione, dando atto che la stessa potrà essere opportunamente integrata tenuto conto
delle esigenze di provvedere alla liquidazione delle spese di procedure che via via si
renderanno necessarie.
L’istruttore
F.to Geom. FAVAZZO Salvatore

Il Responsabile dell’Area
Economico - Finanziaria
F.to Rag. Giuseppe FAZIO

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 4
– del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.
Lì, 29.05.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to GIUSEPPE FAZIO

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle
pubblicazioni,

A T T E S T A
Che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito
sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12
L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi
dal

29.05.2019 al 13.06.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 29.05.2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
F.to Maria Bonfiglio

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

