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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 05/12/2019

OGGETTO:

AGGIO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA - ARRETRATI

Onere:

€ 50000 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locali, Protezione Civile e Mobilità
Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 concernente il riordino del servizio nazionale
della riscossione in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998 n. 337 ed in
particolare l’art. 17 in tema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione prevede che
l’attività dei concessionari sia remunerata con un aggio da determinarsi annualmente in misura
percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che tenga conto dei carichi annuali affidati,
dell’andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e
riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.pa.;
Ricordato che:
- la ripartizione tra Comune e contribuente dell’importo dell’aggio varia in base ai tempi di
pagamento delle cartelle da parte del debitore secondo quanto previsto al citato art. 17 e
precisamente: in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella
l’aggio è a carico del debitore per il 51% e del Comune per la differenza, mentre se il
pagamento avviene oltre il sessantesimo giorno l’aggio è integralmente a carico del debitore;
- gli agenti della riscossione trattengono l’aggio all’atto del riversamento al Comune delle
somme riscosse e sarà, pertanto, necessario procedere alla regolazione contabile di quanto
trattenuto;
- la somma da regolare contabilmente dipende dai tempi di pagamento della cartella
esattoriale, dall’entità delle somme riscosse e dalla competenza territoriale del
concessionario;
- non è, pertanto, possibile stabilire esattamente a priori né la somma da impegnare, né il
soggetto beneficiario;
Visti ruoli emessi dal Servizio di Polizia Locale negli esercizi precedenti all’attuale per i quali
continua da parte del concessionario l’attività di riscossione;
Ritenuto opportuno, pertanto, di impegnare con il presente provvedimento la somma di Euro
50.000,00 al capitolo 112514/5 “Spesa per riscossione sanzioni- arretrati” necessaria a garantire la
copertura finanziaria dell’aggio a carico del Comune e demandando a successivi atti, a seguito dei
risultati dell’attività di riscossione, l’individuazione dei concessionari e il conseguente subimpegno;
Visti:
 il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
 il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
 la DCC n. 53/2018 del 19/12/2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed
allegati;
 la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021 e successive modifiche;
 il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017 e modificato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

o
o

Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023
sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella
L. 122/2010, in quanto trattasi di spese per aggio sulla riscossione coattiva;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Richiamata la DGC 138245 dell’1.10.2018 avente per oggetto: “Atto di macro organizzazione del
Comune di Treviso. Linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale;



DETERMINA

1) di impegnare Euro 50.000,00 al capitolo 112514/5 “Spesa per riscossione sanzioni arretrati”, esigibilità 2019, Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.3.999, per compenso ai
concessionari della riscossione competenti territorialmente per regolare contabilmente il
compenso trattenuto dai concessionari.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 50.000,00 al capitolo 112514/5 "Spesa per riscossione sanzioni - arretrati" del
bilancio 2019, esigibilità 2019, per quanto indicato nel testo della determinazione
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 50.000,00 a favore dei concessionari per aggio sui ruoli
emessi dal servizio di PL negli esercizi precedenti per i quali continua l'attività di riscossione,
imputandola nell'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, al cap. 112514/5 "Spese per
riscossione sanzioni - arretrati" (U. 1.03.02.03.999) - imp. 2019/4796;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

