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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Prog. 620 

NR.    3    in data   11.05.2015 del Registro di Settore  
 
NR.  148  in data   11.05.2015 del Registro Generale 
 
 
OGGETTO:   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE 
COMUNALI LOTTO 5 CIG. 4586240CF6CIG DERIVATO 624727024B. PERIODO 
2015/2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. 
 
CIG DA CONVENZIONE: 4586240CF6 
CIG DERIVATO:               624727024B 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuisce alla potestà regolamentare la scelta 
della modalità di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali; 

Visto l’art. 4, comma 2-sexies  del D.L. n. 209/2002 che collega lo strumento della 
riscossione coattiva al soggetto che effettua la riscossione stessa, prevedendo che i 
comuni, qualora procedano alla riscossione diretta, ed i concessionari iscritti all’albo di cui 
all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 utilizzano lo strumento dell’ingiunzione di pagamento 
prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le 
disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602; 

Visto l’art. 36, comma 2 del D.L. n. 248/2007 il quale dispone che la riscossione coattiva 
dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con: 

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910, seguendo anche le 
disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1972, in quanto compatibili, nel 
caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai 
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997; 

b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1972, se la riscossione coattiva è 
affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del D.L. n. 203/2005; 

 
Considerato che alla luce delle disposizioni citate gli enti possono effettuare la 

riscossione coattiva direttamente tramite ingiunzione di pagamento oppure possono 
affidare la riscossione ad Equitalia, che riscuote tramite ruolo coattivo, o ad altro 
concessionario iscritto nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, che riscuote tramite 
ingiunzione di pagamento; 

Visto l’art. 17, comma 5, del vigente “Regolamento generale delle entrate tributarie 
comunali” a mente del quale il comune può riscuotere coattivamente le proprie entrate 
sia tramite ruolo coattivo che tramite ingiunzione di pagamento; 



 

  
 

Ritenuto opportuno pertanto procedere quanto prima all’affidamento del servizio di 
riscossione coattiva delle entrate nell’interesse economico dell’ente;  

Considerato che alla data odierna risulta attiva su Intercent-ER una convenzione 
valevole per le Amministrazioni Comunali e loro Unioni della Regione Emilia-Romagna, per 
l’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E SUPPORTO ALLA 
RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI 
suddivisa in 9 Lotti in base alle rispettive collocazioni territoriali, stipulata tra l’Agenzia 
Regionale Intercent-ER e, per il Lotto 5 -Enti Provincia di Modena, il fornitore RTI tra I.C.A. – 
Imposte Comunali Affini – S.R.L.., ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. ESSEBI S.R.L., POSTE ITALIANE 
S.R.L; 

Considerato che la convenzione ha per oggetto l’esecuzione di diversi servizi inerenti la 
riscossione dei tributi e delle entrate comunali ciascuno acquistabile separatamente, e 
che il comune di Vignola intende aderire alla convenzione Lotto 5 - Enti Provincia di 
Modena per il seguente servizio principale: 

GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE 

COMUNALI ; 

Considerato inoltre che tale convenzione prevede come durata degli ordinativi, dalla 
data di emissione fino al 31/12/2018; 

Considerato che come previsto dall’art. 5 della convenzione , stipulata tra l’Agenzia 
Intercent-ER ed il Fornitore, le Amministrazioni che intendono aderire alla convenzione 
contattano il Fornitore in via preliminare all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura per 
definire in un apposito Atto di Regolamentazione del servizio, sottoscritto da entrambe le 
parti, di norma: 
- i servizi richiesti; 
- la/le sedi, in cui sarà eseguito il servizio; 
- il numero delle persone necessarie e gli orari di servizio; 
- i tempi di attivazione dei servizi, sulla base di quanto previsto dal capitolato e 

dall’offerta tecnica del Fornitore; 
- i riferimenti per la successiva fatturazione; 
- ogni altra informazione utile alla migliore esecuzione del servizio; 

Dato atto pertanto che: 
- in data 7/05/2015 è stato sottoscritto “ATTO DI REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI 

GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA E 
COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI, che si allega alla presente 
determinazione quale parte integrante dell’atto stesso;  

- in attuazione al presente atto si provvederà all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura 
Intercent-ER Lotto 5;  

    Dato atto inoltre che:  

- il corrispettivo contrattuale dovuto ad I.C.A. S.R.L., per il SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA 
RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI sulla base del prezzo di 
aggiudicazione della gara intercent-er per il lotto 5 Enti Provincia di Modena è fissato, 
come aggio dovuto, nella misura del percentuale del 7,60%, sulle somme riscosse, di 
competenza dell'Ente, relativamente ad ingiunzioni notificate nel periodo contrattuale 
al netto delle eventuali spese di notifica già rimborsate + IVA; 

- le spese postali sono incluse nei compensi dovuti al Fornitore; 

- saranno a carico del comune di Vignola le seguenti spese, non incluse nell’importo 
dell’OdF,  per il servizio di riscossione coattiva richiesto: 



 

  
 

� il rimborso delle spese di notifica delle ingiunzioni, nelle misure sotto indicate: 
� Euro 7,88 (IVA compresa se dovuta) avendo il COMUNE DI VIGNOLA popolazione 

compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti. 
� il rimborso delle eventuali spese sostenute per le attività cautelative ed esecutive 

sulle partite riscosse interamente, nella misura massima prevista dalle tabelle 
allegate al DM 21 novembre 2000 (IVA compresa se dovuta). Come previsto al 
paragrafo 8.13 del Capitolato tecnico, le spese di infruttuosa esecuzione sono, 
invece, interamente a carico del Fornitore laddove  il contribuente  ometta il 
pagamento degli importi intimati, comprese quelle eventualmente anticipate 
dall'Ente. Tuttavia, il rimborso di tali spese è riconosciuto nel caso in cui venga 
emesso dall’Ente uno sgravio totale per causa non imputabile all’attività 
dell’Aggiudicatario;  

� una maggiorazione del 25% del compenso di aggiudicazione. Tale maggiorazione 
è applicabile esclusivamente sul compenso calcolato sulle riscossioni dei tributi ed 
entrate comunali per i quali non è stata affidato dalla stessa Amministrazione 
Contraente anche il servizio di supporto alla riscossione ordinaria volontaria e/o 
derivante da attività di recupero evasione. 

Considerato pertanto necessario assumere gli appositi impegni di spesa per il servizio in 
oggetto imputando la spesa di euro 12.331,00 sul cap. 146 “Spese per la riscossione di 
tributi” anno 2015;  

Dato atto che la spesa relativa agli anni 2016, 2017 e 2018 sarà prevista nei relativi 
bilanci di competenza e che si provvederà con successivo atto ai relativi impegni; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 11 del 02/03/2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’anno 2015; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 25 del 10/03/2015 ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015”, con la quale la Giunta dell’Ente ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal 
Bilancio di Previsione 2015, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 

Considerato che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi in quanto necessaria 
per il corretto ed adeguato svolgimento delle attività di riscossione coattiva delle entrate 
dell’ente;  

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- lo Statuto del Comune di Vignola; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 

 
D E T E R M I N A 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

2. Di imputare la spesa per l’anno 2015, pari ad euro 12.331,00 sul capitolo 146 “Spese 
per la riscossione di tributi” del bilancio in corso 

3. DI DARE ATTO che la spesa relativa agli anni 2016, 2017 e 2018 sarà prevista nei 
relativi bilanci di competenza e che si provvederà con successivo atto ai relativi 
impegni; 



 

  
 

4. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione del presente atto risulta essere il 
31/12/2015. 

5. DI DARE ATTO che è stata acquisita in data 23/03/2015 prot n. 8785/15 la 
dichiarazione con la quale la società I.C.A. S.R.L. si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii, e che i Cig attribuiti alla fornitura sono i seguenti: CIG da convenzione: 
4586240CF6,  CIG derivato:  624727024B 

6. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/200 la procedura di cui 
all’art. 151 comma 4 del medesimo D.lgs.  

7. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

8. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità.  

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
Funzionario del servizio tributi. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

(Chini Dott. Stefano) 
_______________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 
 
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
    oggetto; 
 
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
     ___________________________________________________________ 
      
     ___________________________________________________________ 
 
Data ___________  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

(Chini Dott. Stefano) 
 


