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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 393 Del 02/08/2021     

 

TRIBUTI 

 

OGGETTO: SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AD ALCUNE 

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - PROROGA DEI TERMINI.  

 
CIG: ZA9298C75A 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

DATO ATTO che il DL 99 art. 2 comma ha prorogato la sospensione della 
riscossione coattiva al 31/08/2021 riscrivendo l’art. 68 comma 1 DL18/2020 “Con 
riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei 
versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti 
da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli 
avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti 
oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese 
successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di 
quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto 
legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; 

DATO ATTO che quest’ultimo provvedimento segue ed integra:  

 l’articolo 68 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia, entrato in vigore il17 
marzo 2020 e convertito dalla L. 27/2020) che ha disposto la sospensione dei 
termini dei pagamenti della riscossione coattiva fino al 31 maggio 2020; 

 l’articolo 154 del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio, entrato in vigore il 19 
maggio 2020 e convertito dalla L. 77/2020) che ha prorogato la suddetta 
sospensione fino al 31 agosto 2020; 

 l’articolo 99 del D.L. 104/2020 (cd. Decreto Agosto, entrato in vigore il 15 
agosto 2020) che ha disposto un’ulteriore proroga della sospensione, fino al 
15 ottobre 2020; 

 l’articolo 1 del D.L. 129/2020 (Disposizioni in materia di riscossione, entrato in 
vigore il 21 ottobre 2020) che ha prorogato nuovamente la sospensione fino 
al 31 dicembre 2020; 

 l’articolo 1 del D.L. 3/2021 (entrato in vigore il 15 gennaio 2021) che ha 
disposto un’ulteriore sospensione al 31 gennaio 2021 e, successivamente, il 
termine è stato posticipato al 28 febbraio 2021 dal D.L. n. 7 del 30 gennaio 
2021; 

 l’articolo 4 del D.L. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegno, entrato in vigore il 23 
marzo 2021) che ha poi prorogato nuovamente la sospensione fino al 30 
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aprile 2021 e con il comunicato stampa n. 88 del 30.04.2021 del MEF il 
termine è stato prorogato al 31.05.2021; 

 l’articolo 9, comma 1, del D.L. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis, entrato in 
vigore il 25 maggio 2021) che ha ulteriormente prorogato il termine al 30 
giugno 2021; 

EVIDENZIATO quindi che le attività di riscossione coattiva sono sospese da 
quasi 18 mesi; 

RICHIAMATE le determinazioni n 437 del 29/08/2019  639 del 02/12/2020, con 
cui si affidava ed integrava il servizio, in concessione, della riscossione coattiva 
relativa ad alcune entrate tributarie comunali (gli avvisi di accertamento IMU 
divenuti definitivi alla data del 1/09/2019 oltre agli avvisi di accertamento TARI 
definitivi degli anni 2018, 2017 e precedenti) ad AREA Srl con sede a Mondovì (CN) 
in Via Torino 10/B Partita Iva  02971560046 alle seguenti condizioni contrattuali: 

 un aggio del 10% al netto di IVA 
 un fisso a pratica di €. 12,00 al netto di Iva 
 ricerca anagrafica 5,00 euro per ogni ricerca effettuata e documentata  
 rimborso spese per procedure esecutive cautelari e concorsuali  (Tabella GU 

06/02/2001) 
 il rimborso delle spese postali; 

PRESO ATTO CHE: 
l’affidamento aveva come termine ordinario il 31/12/2020 (facendo salva 

l’operatività dell’affidatario per pe pratiche residuali rimasti da riscuotere a 
quella data); 

i provvedimenti legislativi che hanno progressivamente sospeso l’attività di 
riscossione coattiva hanno, di fatto, reso del tutto inutilizzabile il periodo 
contrattuale pattuito per le finalità di cui all’affidamento; 

le attività ancora da svolgere, ad oggi e per le ragioni di cui al punto 
precedente, per la riscossione coattiva delle entrate allora affidate è 
tutt’altro che “residuale”; 

 è necessario ed opportuno ridefinire la durata del contratto;      

EVIDENZIATO inoltre che l’art. 1 comma 786 della Legge n. 160 del 
27/012/2019 è intervenuto imponendo la riscossione esclusivamente mediante 
conto corrente intestato all’Ente; 

DATO QUINDI ATTO della necessita di: 
 prorogare il termine di valenza del contratto dal 31/12/2020 al 31/12/2022 

rimanendo comunque in capo ad Area SRL l’espletamento delle fasi della 
lavorazione coattiva delle posizioni affidate e non prescritte; 

 stabilire che, ai sensi del comma 786 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 le 
riscossioni da parte di Area SRL avverranno su apposito conto corrente 
intestato all’ente. 

EVIDENZIATO infine che il presente atto non comporta ulteriori impegni di spesa ma 
si limita alla modifica, nei termini sopra espressi, del contenuto dell’accordo con Area SRL 
la quale controfirmerà per accettazione il presente atto; 

VISTA la convenzione tra il Comune di Vignola, il comune di Marano sul 
Panaro ed il Comune di Savignano per la costituzione di un ufficio Tributi unico 
approvata con atto Consiliare n. 89 del 30/11/2020; 

RICHIAMATA la determinazione n. 774 del 29/12/2020 con cui il Dirigente del Servizio 
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Finanziario conferiva la posizione organizzativa al Responsabile del Servio Tributi (periodo 
01/01/2021 – 31/12/2021); 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

 Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023; 

 Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-
2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

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

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento Comunale 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;  

DETERMINA 

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

 Di prorogare il termine di valenza del contratto dal 31/12/2020 al 31/12/2022 
relativamente al servizio affidato ad Area SRL con determina n. 437 del 29/08/2019 
rimanendo comunque in capo ad Area SRL l’espletamento delle fasi della 
lavorazione coattiva delle posizioni affidate e non prescritte; 

 Di stabilire che, ai sensi del comma 786 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 le 
riscossioni da parte di Area SRL avverranno su apposito conto corrente intestato 
all’ente. 

 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  

 Di dare atto che è pervenuta e trattenuta agli atti, la dichiarazione con la quale la 
ditta AREA 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,”  CIG: ZA9298C75A. 

 Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002. 

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi 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.  

 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 de Regolamento di Contabilità. 
 

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

dipendente Dora Catalano 
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 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Damiano Druisiani 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

393 02/08/2021 TRIBUTI 03/08/2021 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AD 

ALCUNE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - PROROGA DEI TERMINI.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/1254 

IMPEGNO/I N°   
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