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COMUNE DI VIGNOLA 

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 20 

del 23 Luglio 2019 

 

Oggi 23 Luglio 2019 ore 11,30 i sottoscritti Revisori, procedono all'analisi della 

documentazione trasmessa per posta elettronica in data 18/07/2019, relativa al 

seguente oggetto: 

1) AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI ALCUNE ENTRATE 

TRIBUTARIE 

Il Collegio procede all’analisi della proposta di delibera e in particolare al dettaglio 

descritto nel testo della deliberazione, che saranno sottoposte all’approvazione del 

Consiglio comunale previsto per il giorno 31 Luglio 2019. 

Premesso che: 

  il Comune aveva affidato, mediante gara Intercent-ER, il servizio di supporto alla 

riscossione coattiva ad ICA SRL; 

 che questo affidamento è terminato il 31/12/2018 salvo una proroga limitata alle 

sole pratiche già affidate; 

 Intercent-ER sta gestendo la nuova procedura di gara (determina 200 del 

30/05/2019 di rettifica del bando e proroga dei termini di presentazione delle 

offerte); 

 attualmente il Comune non ha attivo alcun servizio di supporto alla riscossione 

coattiva; 

 Preso atto: 

- della necessità di avviare a riscossione coattiva le entrate che potrebbero subire un 

deterioramento (riduzione della probabilità di riscossione) correlato al trascorrere del 

tempo; 

Ritenuto: 

- opportuno utilizzare un ulteriore sistema di riscossione coattiva, rispetto a quelli 

finora utilizzati, fondato sulla concessione del servizio così da alleggerire l’impegno 

amministrativo a carico dell’ufficio tributi associato; 

Visto: 

-  lo Statuto comunale; 

-  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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-  che, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs n. 267/2000, sulla proposta della presente 

deliberazione ha espresso parere favorevoli il Responsabile dell’Area Servizi 

Finanziari, Chini dott. Stefano in ordine alla regolarità contabile e il dott. Drusiani 

Damiano, in ordine alla regolarità tecnica. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, 

PRENDE ATTO 

della proposta di deliberazione del Comune in oggetto, e cioè: 

1)  assegnare all’ufficio tributi la procedura di selezione di un numero limitato di 

pratiche da avviare a riscossione coattiva seguendo i limiti e le priorità indicate in 

premessa; 

2)  assegnare altresì all’ufficio tributi la procedura di selezione del soggetto cui 

affidare il servizio di riscossione coattiva delle pratiche stesse; 

3)  stabilire in 5.000,00 (iva inclusa) il valore massimo del compenso fisso da 

destinare alle finalità di cui al punto successivo, valore che costituirà il limite al 

numero di pratiche affidabili;  

4)  avviare a riscossione coattiva in concessione le pratiche selezionate nei limiti di 

cui al punto 3.  

5)  dare atto che l’affidamento in concessione delle pratiche comporterà un costo 

complessivo stimabile in 15.000,00 (al lordo dell’IVA e comprensivo, oltre che del 

compenso fisso, delle spese postali e dell’aggio sulla riscossione da attribuire al 

concessionario). 

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 12,00 previa 

redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Sebastiano Resta (Presidente) 

Dott.ssa Annarita Succi (componente) 

Dott.ssa Daniela Manicardi (componente) 

   

   


