Registro determinazioni n. 1474
Documento composto da n. 4 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROEZIONE CIVILE
DEL 17/09/2020

OGGETTO:

SGRAVI AREA SRL PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2020

Onere:

€ 4887,28 = IVA compresa.

1. Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
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. 23/05/1924, 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 ex Areariscossioni
S.r.l. (ora Area S.r.l.), 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;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” all’Allegato
4/2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria il quale prevede che l’accertamento
contabile avvenga nell’esercizio in cui si manifesta l’esigibilità del credito, sia nota cioè la ragione
del credito, l’individuazione del soggetto debitore, l’ammontare del credito e la relativa scadenza;
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;
Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 2294 del 28/12/2016, n. 2123 del 28/11/2017, n. 774
del 11/5/2018 e n. 711 del 10/5/2019 con le quali è stato preso atto delle somme iscritte a ruolo
rispettivamente per il 1° trimestre 2015, 2° 3° e 4° trimestre 2015, per l’anno 2016 e per l’anno
2017 (sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. e delle spese amministrative e postali
relative alle medesime sanzioni);
Visti gli elenchi di sgravi effettuati dal Servizio Ruoli della Polizia Locale relativi al periodo
maggio/agosto 2020, già peraltro inviati alla suddetta Società, per i quali risulta necessario
provvedere alla corrispondente diminuzione degli accertamenti d’entrata rappresentando importi
non incassabili per l’Amministrazione;
Considerato che, in linea generale, le motivazioni che hanno condotto agli sgravi di cui trattasi
sono da ricondursi in modo totale e/o parziale ai casi di soggetti deceduti, pagamenti riscontrati
dopo o prima la formazione del ruolo, soggetti estranei alla violazione, e che, comunque, la
documentazione relativa alle singole istruttorie è conservata agli atti dell’Ufficio ruoli del Settore;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra procedere con lo sgravio in premessa citato, per l’importo
complessivo di Euro 4.887,28 con la conseguente diminuzione dei relativi accertamenti d’entrata;
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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022 e successive modifiche;
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
2020/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 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 64135 del 22.5.2020 avente per oggetto: “Assetto Organizzativo del Comune
di Treviso. Modifiche alla struttura dell’Ente”;
Visto il dispone del Sindaco n. 76831 del 26/6/2020 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
1. DETERMINA
1.

di prendere atto di quanto esposto in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento;

2.

di provvedere, pertanto, visti gli elenchi degli sgravi effettuati dall’Ufficio ruoli della P.L.
relativi al periodo maggio/agosto già trasmessi al concessionario per la riscossione Area
srl, alla corrispondente diminuzione degli accertamenti per insussistenza del credito per
complessivi Euro 4.887,28 al capitolo 301350/005 “Violazioni al codice della strada”, p.d.c.f.
3.2.2.1.004 - come sotto specificato:

3.

Acc. 2017/1379

€ 4.649,65

Acc. 2016/1254

€ 129,60

Acc. 2015/957

€ 108,03

TOTALE

€ 4.887,28

di dare atto che le maggiorazioni relative ai corrispondenti ruoli coattivi non comportano
ulteriori diminuzioni dell’entrata in quanto sono accertate per cassa in caso di riscossione.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di rilevare la riduzione degli importi come nel testo specificato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROEZIONE CIVILE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
diminuisce per complessivi € 4.887,28, per insussistenza del credito, gli accertamenti al cap.
301350/5 "Violazioni al codice della strada" p.d.c.f. 3.2.2.1.004, come di seguito indicato:
acc.to n. 2017/1379 per € 4.649,65
acc.to n. 2016/1254 per € 129,60
acc.to n. 2015/957 per € 108,03
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

