COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE FINANZIARIO
Piazza San Rocco n° 9
Tel. 029000 8130-8110 – fax 0290009071
e-mail finanze@comune.mottavisconti.mi.it

DETERMINAZIONE
Registro Generale n. _______ del __________
Registro di Settore n. 3 del 02/02/2015

Oggetto: Proroga concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate
tributarie e patrimoniali comunali alla societa' ICA Imposte Comunali ed Affini sino al
31/03/2015 – CIG 340860235A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso:
•
•

che il 31.12.2014 è scaduto il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e
patrimoniali del comune;
che il servizio era stato affidato alla società ICA srl – Imposte Comunali e Affini con
determina n. 26 del 10/11/2011;

Richiamata la deliberazione n. 68 dell’1.12.2014 con la quale il Consiglio
Comunale ha disposto la prosecuzione della gestione in forma esternalizzata
del servizio;
Considerato che nelle more dell’espletamento dei processi per l’indizione di una
nuova procedura ad evidenza pubblica si rende necessario effettuare una
proroga del servizio in atto con ICA srl;
Dato atto che con nota prot. n. 12281 è stata richiesta ad ICA srl la proroga
del servizio per un periodo di tre mesi alle stesse condizioni in essere;
Rilevato che la società ICA srl con nota, atti comunali prot. n. 788 del
24.1.2015, ha espresso la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio in
scadenza al 31 dicembre fino alla data del 31 marzo 2015 alle medesime
condizioni contrattuali in essere;
Dato atto che le condizioni per lo svolgimento del servizio erano così
dettagliate:
1. un aggio pari al 12,00% (dodici/00 percento) sulle somme incassate nella
fase di riscossione coattiva;
2. in caso di avvenuta riscossione, rimborso a carico del debitore delle spese
sostenute in relazione alle procedure esecutive azionate e a carico dell’Ente
in caso di richiesta di inesigibilità, per la cui determinazione si rimanda al
decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 e successive modificazioni ed
integrazioni nonchè al collegato decreto del ministero delle finanze 21
novembre 2000 allegato a);
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3. I.V.A. esclusa ove prevista
Ritenuto necessario provvedere alla proroga della concessione in essere per
consentire all’ufficio di predisporre tutta l’attività necessaria per l’espletamento
di una procedura ad evidenza pubblica;
Dato atto che, sulla base delle risultanze degli esercizi passati considerando
l’applicazione dell’aggio del 12% sulle somme riscosse e versate al comune,
occorre impegnare le risorse necessarie per la proroga della concessione
quantificate in presuntive € 1.220,00 IVA compresa;
Dato atto che in ottemperanza dello “split payment”, introdotto dall’art. 1,
comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, dal
primo gennaio, ha inserito il nuovo art. 17-ter nel corpus del decreto Iva
(D.P.R. n. 633/1972), il valore dell'imponibile è di € 1.000,00 mentre l’importo
dell’IVA con aliquota 22% è di € 220,00;
ATTESO che è stata inoltrata richiesta di verifica circa la regolarità contributiva della Ditta ICA
Imposte Comunali ed Affini srl ;

Visti:
• la delibera G.C. n.3 del 09/01/2015, ad oggetto: “Assegnazione risorse
esercizio provvisorio 2015.”;
• il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
• l’art. 163 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
• la disponibilità sui fondi assegnati;
DETERMINA
1. di disporre la proroga alla società ICA Imposte Comunali ed Affini della concessione del
servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del comune per il
periodo 1.01.2015 – 31.03.2015 alle medesime condizioni di cui alla determina n.
26/2011;
2. Di assumere un impegno di spesa pari ad € 1.220,00 e versare nei confronti di ICA
Imposte Comunali ed Affini srl la quota di € 1.000,00 I.V.A. esclusa sulla base delle
riscossioni di volta in volta effettuate;
3. Di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere al pagamento dell'IVA
in base alle disposizioni di cui allo “split payment” citato in premessa;
4. Di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 1.220,00 è da imputare al Bilancio
2015 in corso di formazione/approvazione la relativa spesa sull’Intervento 1.01.04.03
Cap. 190002;
5. di dare atto che gli importi sopra indicati sono da considerarsi suscettibili di aumento
sulla base delle effettive entrate riscosse; nel qual caso si provvederà automaticamente
ad adeguare i relativi impegni sulla base dell’evoluzione delle riscossioni.

Il Responsabile del Settore Finanziario
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Dott.ssa Chiara Franchi
********************************************
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4
della D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali della spesa per
la somma di € 1.220,00 al capitolo 190002 intervento 1.01.04.03 impegno n. _____________
del Bilancio di Previsione 2015;
Motta Visconti, 02/02/2015
Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Chiara Franchi

