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1° Servizio - Gestione Delle Risorse 
Unità operativa 

Ufficio Tributi 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Pianti Anna Paola) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 

 

n.   128 Del   09/08/2016 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI 

TRIBUTARI, TRAMITE INGIUNZIONI E PIGNORAMENTO  AFFIDAMENTO POSTE E TRIBUTI 

- IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z671AD55E0 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati 

-gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

-il D.lgs. Vo 30 marzo 2001 n.165; 

     - il decreto sindacale del 13.04.2015 con cui veniva confermato il responsabile del 1°          Servizio– 

“Gestione delle risorse” nella persona del vice segretario Usai dott. Stefano. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018, la relazione previsionale e programmatica triennio 

2016/2018, programma triennale delle OO.PP. 2016/2018 ed elenco annuale Opere Pubbliche anno 2016. 

 

Visti gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 

 

 
Considerato 

- che i Comuni, nell’ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle 

proprie entrate ai senti dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e, oggi, in virtù dell’art. 7 comma 2 lett. gg-quater d.l. n.70/2011 

come convertito in legge n. 106/2011 e modificato dalla legge 214/2011, sono legittimati a procedere direttamente 

all’esercizio dell’attività di riscossione coattiva delle proprie entrate e che, in tal caso, l’unico strumento giuridico 

utilizzabile è quello dell’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 anche avvalendosi degli strumenti di cui al 

Titolo II del D.P.R. n. 602/1973. 

- che emerge l'esigenza di valutare azione strategiche che consentano di aumentare la funzionalità, la redditività e l'efficienza 

di un servizio di riscossione diretta a mezzo ingiunzione di pagamento secondo il R.D. 639/1910 anche avvalendosi di un 

valido supporto tecnico-operativo, nonché informatico per compensare le inadeguatezze anche strumentali dell’ente. 
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Valutata, in forza della normativa soprarichiamata che consente ai Comuni di operare nel recupero di crediti patrimoniali, di 

tributi e di sanzioni amministrative, la possibilità di procedere alla sperimentazione della riscossione coattiva diretta dei crediti 

dell’Ente. 

Evidenziato: 

che le nuove norme di cui al decreto legislativo 50/2016 (nel prosieguo anche codice degli appalti) in particolare le disposizioni 

di cui agli artt. 35 (in tema di disposizioni applicabili ai contratti sotto soglia comunitaria) e 36 in cui si dispone in tema di 

procedura semplificate d’acquisto – in particolare l’ipotesi di cui alla lettera a), comma 2 dell’articolo 36 che consente 

l’affidamento diretto purché adeguatamente motivato;  

- che le linee guida, ancorché non ancora definitive dell’ANAC in cui si ribadisce che l’eventuale indagine di mercato – 

per sondare il mercato nella prospettiva di individuare i potenziali contraenti della PA – risulta rimessa a valutazioni di 

opportunità della stazione appaltante;  

- che l’affidataria individuata consente di coniugare efficienza e, soprattutto, garantisce la stazione appaltante da eventuali 

accadimenti che possono riguardare un tradizionale affidatario privato; 

- che alcune attività procedimentali sono svolte da Poste e Tributi in modo innovativo e meno invasivo rispetto agli utenti 

– in particolare “l’avviso urgente” che dopo il sollecito e l’avviso bonario tenta di evitare le lungaggini ed il dispendio 

determinato dal procedimento forzoso consentendo – quale estrema ratio – al debitore di evitare i pignoramenti;  

- che il procedimento predetto appare quello più confacente alle esigenze del servizio di disciplinare i procedimenti di 

riscossione di tributi arretrati;  

- che le attività di riscossione verranno interamente svolte dall’affidatario compresa l’attuazione forzata (eventuale) sui 

beni/risorse del debitore;  

- che tra le attività rientrano una serie di adempimenti estremamente gravosi per l’ente, dalla redazione del piano di 

rateizzo, alle verifiche sui corretti adempimenti, all’invio di ulteriori solleciti il cui costo necessariamente – comprese le 

ore lavoro – finiscono per gravare sull’intera collettività;  

- che la stessa esecuzione forzata non può essere svolta in economia dall’ente per evidenti carenze di professionalità e 

gravosità delle operazioni propedeutiche e connesse;  

- che l’affidamento, stante la connotazione praticamente pubblica dell’affidatario, riguarda un soggetto che già risulta 

affidatario dell’ente di pregressa procedura di riscossione coattiva e che l’attuale riguarda ruoli di tributi ed entrate extra 

tributarie (canoni acqua) in passato esternalizzati attraverso uno specifico appalto che, per vicissitudini di varia natura 

dell’affidatario non hanno ottenuto risultati apprezzabili in termini di efficienza/efficacia dell’azione amministrativa;  

- che d’altra parte, vista l’esigenza di procedere per evitare  prescrizioni e/o rallentamenti con gli incassi, si impone 

l’assoluta esigenza di assegnare immediatamente la commessa con tempi che non risultano assolutamente congrui 

rispetto alle tempistiche di altro procedimento amministrativo che implichi anche la previa verifica sulla capacità 

dell’affidatario allo svolgimento delle prestazioni di cui all’affidamento.     

- che l’appalto si innesta nella convenzione già stipulata con l’affidatario in tema di riscossione coattiva del 2015 (sotto 

indicata).  

- che l’impegno spesa deve essere assunto a titolo precauzionale considerato che compenserà l’importo con l’incasso e 

con le spese del servizio che tecnicamente graveranno sul contribuente. 
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Dato atto che la spesa risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' ai sensi dell’ 

articolo 183, comma 8 del decreto legislativo 267/2000. 

 

Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del nuovo codice degli appalti, verrà 

pubblicato sulla sezione trasparenza, sottosezione bandi di gara e contratti. 

 

 Richiamate: 

-  la determina del responsabile del servizio “Gestione risorse” n. 260/2014 avente ad oggetto “Riscossione coattiva crediti 

tributari, tramite reiterazioni e pignoramento. Affidamento POSTE E TRIBUTI - Impegno di spesa. CIG: ZDF12B958B, con la 

quale si affidava, con il sistema disciplinato nel regolamento comunale per le acquisizioni in economia di beni e servizi dell’Ente, 

il servizio per la riscossione coattiva tramite ingiunzioni e pignoramento, i ruoli TARSU anni 2005/2006/2007/2008, idrico 2005, 

pubblicità 2010/2011. 

-  la determina del responsabile del servizio “Gestione risorse” n. 148/2015 con cui si approvava il relativo schema di 

convenzione per procedure pregresse.. 

Considerato che la prestazione consiste nell’adozione di ingiunzione e pignoramento di 558 posizioni relativamente: 

        -     ruolo idrico 2005. 

- ruolo TARSU 2004.  

- evasione 2009/2012. 

 

Ritenuto necessario ed urgente procedere all’assunzione dell’impegno spesa presunto di € 20.646,00 comprensivo IVA (€ 25,00  

a titolo di importo per la lavorazione della pratica, € 12,00 a titolo di spese postali), per l’affidamento a Poste e tributi dei ruoli 

Tarsu 2004, idrico 2005, evasione 2009/2012, con personalizzazione  delle pratiche di rateizzo gestite direttamente a POSTE E 

TRIBUTI, con costo carica direttamente sul contribuente 

 

  

DETERMINA 

 

Di affidare il servizio per la riscossione coattiva tramite ingiunzione e pignoramento, dei ruoli Tarsu 2004, idrico 2005, evasione 

2009/2012, con personalizzazione  delle pratiche di rateizzo gestite direttamente a POSTE E TRIBUTI, con costo carica 

direttamente sul contribuente,sulla base della convenzione in corso di validità. 

 

Di impegnare la somma presunta di €  20.646,00 comprensivo IVA (€ 25,00  a titolo di importo per la lavorazione della pratica, 

€ 12,00 a titolo di spese postali), per l’affidamento a Poste e tributi della riscossione coattiva dei ruoli Tarsu 2004, idrico 2005, 

evasione 2009/2012, con imputazione al Bilancio 2016, cod. Arconet 1.04.1.0103 “Acquisto di beni e servizi” cap. 752, alla 

voce “ prestazioni di servizi per il funzionamento ufficio gestione entrate tributarie” piano dei conti U.1.03.02.15.999, ove viene 

registrato l’impegno spesa che verrà assunto dall’ufficio contabile. 

 

L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

 

Terralba, lì 04.08.2016  

 

 

 

 

 

 
L’Istruttore: Pianti Anna Paola IL Responsabile del Servizio 

(Stefano Usai) 
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Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Nr. adozione settore: 128 Nr. adozione generale: 1049

09/08/2016Data adozione:

04/08/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

05/08/2016

1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Data

Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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Determinazione Numero 1049 del 09/08/2016 - 1° Servizio - Gestione Delle Risorse 

 

SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di 

pubblicazione all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li                                                                                                      VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 

 

 

 
            Originale

 

 


