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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 41T SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E
TARIFFARIO
DEL 13/12/2019

OGGETTO:

RUOLO CONTRIBUENTI RATEIZZATI RISULTATI INSOLUTI

Onere:

€ 682,9 = IVA compresa.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA LISTA DI CARICO PER IL RECUPERO DELL’ICI, DELL’IMU E DELLA TASI DEI
CONTRIBUENTI RATEIZZATI RISULTATI INSOLUTI INVIATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREA S.R.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO
Ricordato che:
 con determinazione del dirigente del Settore Ragioneria e Finanze n. 1492 del 15.09.2015 è stata
indetta una gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento della concessione del servizio di
riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, con le modalità di cui all'art.
73, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n. 827, e con aggiudicazione a favore della minore offerta rispetto
all’aggio (I.V.A. esclusa) posto a base di gara e interamente a carico del debitore;
 con determinazione n. 1980 del 24.11.2015 è stata aggiudicata alla società Areariscossioni S.r.l., ora
Area s.r.l. società unipersonale, con sede legale in Mondovì (CN), la gara per la concessione del servizio
in oggetto, per la durata di cinque anni dal 1/1/2016 al 31/12/2020 fermo restando la possibilità per
l’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, di revocare l’aggiudicazione stessa nonché di
recedere dal contratto e di sospendere l’esecuzione della concessione, qualora emergano cause che
determinino l’incapacità della società aggiudicataria a contrarre con la pubblica amministrazione;
ritenuto di attivare la riscossione coattiva dell’ICI dovuta a seguito dell’emissione di avvisi sotto riportati, a
tutt’oggi non pagati per i contribuenti che hanno rateizzato i provvedimenti di accertamento risultati,
pertanto, insoluti, per l’importo complessivo pari ad Euro 9.286,72:
 avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento dell’imposta comunale sugli immobili
(ICI);
 dilazionamenti dei pagamenti degli atti di accertamento concesse, per le quali risultano sospesi
i pagamenti delle rate;
ritenuto di attivare la riscossione coattiva dell’IMU dovuta a seguito dell’emissione di avvisi sotto riportati,
a tutt’oggi non pagati per i contribuenti che hanno rateizzato i provvedimenti di accertamento risultati,
pertanto, insoluti, per l’importo complessivo pari ad Euro 54.264,19:
 avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento dell’imposta municipale propria
(IMU);
 dilazionamenti dei pagamenti degli atti di accertamento concesse, per le quali risultano sospesi
i pagamenti delle rate;
ritenuto di attivare la riscossione coattiva della TASI dovuta a seguito dell’emissione di avvisi sotto riportati,
a tutt’oggi non pagati per i contribuenti che hanno rateizzato i provvedimenti di accertamento risultati,
pertanto, insoluti, per l’importo complessivo pari ad Euro 8.315,11:
 avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento della tassa sui servizi indivisibili (TASI);
 dilazionamenti dei pagamenti degli atti di accertamento concesse, per le quali risultano sospesi
i pagamenti delle rate;
avviata la procedura per la riscossione coattiva tramite la ditta Area s.r.l. con l’invio dell’unica minuta ruolo
(ICI, IMU e TASI) per i contribuenti rateizzati risultanti insoluti con nota Prot. n. 142279 del 26.09.2019;
vista la lista di carico n. 41064 pervenuta successivamente da Area s.r.l., con mail del 01.10.2019 agli atti,
con i seguenti dati riassuntivi del ruolo n. 5933625, per un totale segnalato pari ad euro 71.866,02
riguardanti gli anni di imposta dal 2011 al 2016 meglio descritto nell’allegato alla presente determina
(Allegato A) e qui di seguito riassunto:

Imposta
ICI
IMU
IMU
TASI
TASI

Totale
9.286,72
38.008,37
16.255,82
6.089,73
2.225,38
71.866,02

Importo
8.646,47
29.106,11
12.761,14
4.858,99
1.813,76
57.186,47

Spese Postali
10,32
15,48
40,80
10,32
20,40
97,32

Sanzioni
549,35
8.367,02
3.226,11
1.196,70
382,80
13.721,98

Inter. Legali L.C.
80,58
519,76
227,77
23,72
8,42
860,25

Interessi Legali
Diritti di Riscossione
99,89
401,74
411,57
1.644,39
75,28
698,97
65,94
263,46
6,59
95,53
659,27
3.104,09

Spese di notifica
-

47,50

precisato che:
 il corrispettivo del servizio corrisponde all’aggio contrattuale pari al 4,28%, che è interamente a carico
del contribuente, mentre l’IVA sull’aggio è a carico del Comune;
 la società Area S.r.l. è tenuta a riversare all’Ente tramite la Tesoreria comunale le somme riscosse dai
contribuenti, suddivise per tipologia di entrata, entro la prima decade del mese successivo al
pagamento;
 l’iva sull’aggio viene trattenuta da Area S.r.l al momento del riversamento e fatturata al Comune;
 il concessionario qualora non riesca a svolgere tutte le attività propedeutiche al recupero del credito
vantato dal Comune presenterà una “dichiarazione di inesigibilità” per ogni debitore/soggetto per la
quale è previsto un rimborso fisso sulle spese sostenute pari ad Euro 20,00= per ogni
debitore/soggetto;
considerato, altresì, che
 in base alla lista di carico è dovuta l’IVA a debito (22%) sui diritti di riscossione (pari al 4,28% del
riscosso)
 questo importo sarà trattenuto dal Concessionario per la riscossione al momento del riversamento
delle somme richieste
 l’IVA calcolata corrisponde ad Euro 682,90 così determinata in base ai dati trasmessi ed allegati:
TRIBUTO

DIRITTI DI
RISCOSSIONE
401,74
2.343,36
358,99
3.104,09

ICI
IMU
TASI
Totali

IVA 22%
88,38
515,54
78,98
682,90

richiamato il capitolo 117590/15 “Spesa per compenso al concessionario” piano dei conti finanziario cod.
U.01.03.02.03.999 che presenta disponibilità sufficiente all’impegno di spesa;
dato atto che, ai sensi del punto 3.7.1 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/11, l’emissione di ruoli coattivi, in
quanto relativi ad entrate già accertate, comprensive di sanzioni e interessi applicati all’utente dal servizio
tributario e tariffario, non comporta l’accertamento di nuove entrare, mentre gli interessi applicati
successivamente da Area Srl correlati ai ruoli coattivi sono da accertare per cassa.
visto che è stato assunto l’accertamento contabile ove far affluire le somme come di seguito indicato:
 n. 2016/1397 con determina n° 1855 del 25.10.2018 al cap. 101505/15 “Recupero evasione IMU”
cod. E.01.01.01.06.002 solo per la parte di IMU inerente l’anno 2016;
dato atto, altresì, che non ci sono gli accertamenti per i contribuenti rateizzati e risultati insoluti per gli anni
sotto riportati:
Totale
ICI
IMU
TASI

9.286,72
16.255,82
6.089,73

IMPOSTA
8.646,47
12.761,14
4.858,99

SPESE POSTALI
10,32
40,80
10,32

SANZIONI
549,35
3.226,11
1.196,70

INT. LEGALI L.C.
80,58
227,77
23,72

ESIGIBILITA'
2016
2017
2016

TASI

2.225,38

1.813,76

20,40

382,80

8,42

2017

ricordato che, trattandosi di crediti di dubbia e difficile esazione, viene effettuato un accantonamento al
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, come previsto al punto 3.3 dell’Allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011, e più
precisamente: si deve considerare la media per tipologia risultante al 31.12.2018, inerente alle entrate
correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa pari al 68,52% dell’importo complessivo messo a
ruolo;
visti:
 il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 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 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;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e
modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
attestato:
 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 le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella
L. n. 122/2010, in quanto trattasi di somme dovute a seguito dell’avvio della procedura di riscossione
coattiva delle imposte e delle tasse non pagate;
 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;
visto:
 l'atto di organizzazione del Settore Ragioneria e Finanze Prot. n. 115249 del 31/07/2019 a firma del
Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze;
 la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 16/07/2019 di nomina del Funzionario responsabile dei
tributi dott.ssa Lara Bergamo, con decorrenza 07/08/2019;
 il provvedimento dirigenziale Prot. n. 117273 del 05/08/2019 di conferimento alla dr.ssa Bergamo Lara
(istruttore direttivo servizi amministrativo contabili – cat. D/1 p.e. D/4) l’incarico della posizione
organizzativa denominata “Servizio Tributario e Tariffario” a decorrere dal 07/08/2019 e sino al
30/04/2020.
DETERMINA
1. di approvare la lista ruolo n. 5933625 (allegato A) trasmessa ed elaborata da Area Srl in atti del
01.10.2019, contenente i nominativi dei soggetti rateizzati per i quali è stata avviata la procedura di
riscossione coattiva, pari ad un importo complessivo di € 71.866,02 per gli anni di imposta 2011-2012-20132014-2015-2016;
2. di sub accertare l’importo di € 38.008,37 all’acc.to 2016/1397 cap. 101505/15 “IMU - Recupero
evasione” cod. E. 01.01.01.06.002, riportando il n. di ruolo 5933625;

3. di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, il ruolo per i contribuenti rateizzati come segue:
Esigibilità 2019 con
riferimento anno

Importo

Capitolo

Descrizione

PDCF

RECUPERO EVASIONE ICI

1.01.01.08.002
1.01.01.06.002

ICI
IMU

2016
2017

9.286,72
16.255,82

101503/00
101505/15

TASI
TASI

2016
2017

6.089,73
2.225,38

101076/10
101076/10

IMU - Recupero evasione
TASI - recupero evasione
TASI - recupero evasione

1.01.01.76.002
1.01.01.76.002

4. di dare atto che gli interessi applicati successivamente da Area Srl correlati al ruolo coattivo saranno
accertati per cassa;
5. di impegnare la spesa per l’IVA sul compenso, per complessivi euro 682,90= a favore di Area S.r.l. cod.
Ascot 39791 al cap. 117590.15 “Spesa per compenso al concessionario” cod. U. 01.03.02.03.999 esercizio
2019, in cui la stessa risulta esigibile;
6. di dare atto che si provvederà a perfezionare la necessaria regolazione contabile dell’IVA sull’aggio,
mediante atto di liquidazione che ordinerà l’emissione del mandato di pagamento da versare in quietanza
di entrata tramite vincolo di reversale d’incasso;
7. di rinviare, per i casi di inesigibilità, l’assunzione dell’impegno di spesa, al momento del ricevimento
della richiesta di rimborso presentata da Area s.r.l., trattandosi di spese non quantificabili a priori nemmeno
in via presuntiva;
8. di dare atto che trattandosi di crediti di dubbia e difficile esazione per cui viene accantonato al Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità il 68,52% dell’importo complessivo segnalato per il ruolo;
9. di pubblicare all’albo pretorio del Comune di Treviso l’Avviso di Deposito del predetto ruolo che potrà
essere consultato presso la il Servizio tributario e tariffario per 15 giorni consecutivi;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di sub accertare l’importo di € 38.008,37 all’acc.to 2016/1397 cap. 101505/15 “IMU Recupero evasione” cod. E. 01.01.01.06.002, riportando il n. di ruolo 5933625;
2.
di accertare come segue: ICI 2016 € 9.286,72 capitolo 101503/00 RECUPERO EVASIONE
ICI; IMU 2017 € 16.255,82 capitolo 101505/15 IMU Recupero evasione; TASI 2016 € 6.089,73
capitolo 101076/10 TASI - recupero evasione; TASI 2017 € 2.225,38 capitolo 101076/10 TASI recupero evasione
3.
di impegnare la spesa per l’IVA sul compenso, per complessivi euro 682,90= a favore di
Area S.r.l. cod. Ascot 39791 al cap. 117590.15 “Spesa per compenso al concessionario”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; TRIBUTARIO E TARIFFARIO

tel. 0422 658795

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 682,90 al cap 117590/15 Spesa per compenso al concessionario (pdcf
1.03.02.03.999) per Iva su Aggio dovuta la concessionario di riscossione Area Srl (cod. ascot
39791), imputando la spesa all'esercizio 2019 ove è esigibile - imp. 2019/5080
- accerta l’importo complessivo di E. 71.866,02, relativo ad avvisi di accertamento emessi nel 2016
e 2017 rateizzati e non pagati, per i quali è stata avviata la procedura di riscossione coattiva di cui
alla lista ruolo n. 5933625 elaborata da Area srl, come di seguito indicato:
Esercizio 2016:
E. 38.008,37 - cap. 101505/15 “IMU - recupero evasione” - p.d.c.f. 01.01.01.06.0012 – sub acc.to
n. 2016/1403 dall’acc.to n. 2016/1397;
Esercizio 2019:
E. 9.286,72 - Cap. 101503 “Recupero evasione ICI” - p.d.c.f. 1.01.01.08.002 – acc.to n.
2019/1347 riferito all’anno 2016
E. 16.255,82 - Cap. 101505/15 "IMU - recupero evasione" - p.d.c.f. 01.01.01.06.002 - acc.to n.
2019/1349 riferito all’anno 2017;
E. 6.089,73 - Cap. 101076/10 "TASI recupero evasione" - p.d.c.f. 01.01.01.76.002 - acc.to n.
2019/1350 riferito all’anno 2016;
E. 2.225,38 - Cap. 101076/10 "TASI recupero evasione" - p.d.c.f. 01.01.01.76.002 - acc.to n.
2019/1351 riferito all’anno 2017;
- prende atto che gli interessi applicati successivamente da Area srl correlati al ruolo coattivo
saranno accertati per cassa;
- prende atto che trattandosi di crediti di dubbia e difficile esazione viene accantonato al Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità il 68,52% dell’importo complessivo segnalato per il ruolo;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

