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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 234 Del 29/04/2021     

 

TRIBUTI 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI 

AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI DEFINITIVI TARI NON RISCOSSI E DELLE ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE NON RISCOSSE AD ADER ED ALLA SOCETA' RISCOSSIONE SICILIA - 

IMPEGNO SPESA ANNI 2021/22/23. 

 
CIG: = 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27/05/2020 con la 
quale venne approvato il regolamento per la riscossione coattiva delle entrate 
comunali, di seguito modificata dal medesimo con delibera n. 6 del 25/01/2021; 

Premesso che l’art. 1 comma 2 del regolamento sopra citato stabilisce che 
“la riscossione coattiva delle entrate proprie può essere esercitata direttamente 
dall’Ente o affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi secondo le modalità 
previste dalla legge e può essere alternativamente effettuata: 

 a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602; 

 tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 
14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni 
contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602 per le fattispecie residuali riconducibili a crediti 
maturati prima dell’entrata in vigore della Legge 160/2019; 

 con affidamento a soggetti iscritti nell’albo così come previsto dall’art. 53 
del Dlgs 446/97”; 

Richiamata la delibera di C.C. n. 37 del 27/05/2020 avente ad oggetto: 
“Affidamento della riscossione coattiva tramite ruolo dell’Agenzia delle Entrate 
riscossione (ADER) ed alla Società Riscossione Sicilia”; 

Evidenziata la necessità di avviare a riscossione coattiva gli avvisi di 
accertamento TARI definitivi non riscossi così come gli avvisi di accertamento che 
verranno emessi nel prossimo triennio 2021/2023; 

Dato atto, infatti che la normativa (art. 1 comma 792 L 160/19) prevede che: 
“l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla 
riscossione delle entrate patrimoniali emessi devono recare espressamente 
l'indicazione del soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste, 
anche ai fini dell'esecuzione forzata” ed è quindi necessario individuare 
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anticipatamente il soggetto cui affidare la riscossione coattiva da menzionare 
sull’avviso di accertamento; 

Dato atto che dall’esame della banca dati risultano n. 2.059 posizioni da 
avviare a riscossione coattiva relative ad accertamenti TARI emessi, non riscossi e 
divenuti definitivi per un importo di  euro 910.728,00; 

Ritenuto opportuno impegnare la somma complessiva di euro 6.000,00 
suddivisi in tre anni (2021/2022/2023) da euro 2.000,00 cad. sul capitolo di bilancio 
146/65 “Tributi - Spese di riscossione” del bilancio in corso e dei  successivi dotati 
della sufficiente disponiblità; 

Evidenziato che:  

 il numero di posizioni può subire variazioni così come l’importo in relazione 
ad eventuali discarichi o altre pratiche che dovessero emergere dalla 
revisione continua della banche dati; 

 l'ente prosegue nell'attività di accertamento della omessa ed infedele 
denuncia TARI; 

 ogni anno, per il prossimo triennio, verranno avviati a riscossione coattiva gli 
avvisi definitivi e non riscossi; 

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli 
impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D. Lgs. 118/2011”. 

Vista la convenzione tra il Comune di Vignola ed il Comune di Savignano per la 
costituzione di un ufficio Tributi unico approvata con atto Consiliare n. 78 del 
23/12/2019; 

Richiamata la determinazione n. 774 del 29/12/2020 con cui il Dirigente del Servizio 
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; 

D E T E R M I N A  
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 DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 6.000,00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2021  146  65  

20

21 

 TRIBUTI - SPESE DI 

RISCOSSIONE 

 

01.0

4 

 

1.03.02.03.

999 

 S  

2.000,00 

 28430 - AGENZIA 

ENTRATE – ADER – 

cod.fisc. /p.i.  

  

2022  146  65  

20

21 

 TRIBUTI - SPESE DI 

RISCOSSIONE 

 

01.0

4 

 

1.03.02.03.

999 

 S 2.000,00  28430 - AGENZIA 

ENTRATE – ADER – 

cod.fisc. /p.i.  

  

2023  146  65  

20

21 

 TRIBUTI - SPESE DI 

RISCOSSIONE 

 

01.0

4 

 

1.03.02.03.

999 

 S  

2.000,00 

 28430 - AGENZIA 

ENTRATE – ADER – 

cod.fisc. /p.i.  

  

 
 DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12 

di ogni anno di riferimento. 

 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 il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. 

DI DARE ATTO che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di 
cui all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 
2002/18 del 15/01/2018; 

DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 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 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Damiano Druisiani 
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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

234 29/04/2021 TRIBUTI 30/04/2021 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 

COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI DEFINITIVI TARI NON 

RISCOSSI E DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE NON RISCOSSE AD ADER ED ALLA 

SOCETA' RISCOSSIONE SICILIA - IMPEGNO SPESA ANNI 2021/22/23  
 

 

  
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 Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/738 

IMPEGNO/I N° 707/2021 
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