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COPIA
SETTORE: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 122

Num.  Sett .11

Data 06/08/2013

Oggetto:  INCARICO SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE 
DIRETTA TARES 2013 E COATTIVA  (TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI) 

L'anno  duemilatredici, il giorno  sei, del mese Agosto, nel proprio ufficio;

Visto il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei Responsabili degli Uffici e 
dei Servizi;

Visto l'art. 6, comma 2 lett. D) della L. 127/1997 che affida ai responsabili di servizio tutti gli atti di 
gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

Visti gli artt. 179 - 183 e ss. del D.Lgs. 18.8.00 n. 267;

Vista la legge 214/2011 (conversione del  decreto salva Italia )che ha anticipato al 1 gennaio 2013 
l'entrata in vigore del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) sostituendo tutti i vigenti 
prelievi alla gestione rifiuti urbani ((tarsu-Tia);

Visto l'art. 10, 2° comma, del D.L. 08/04/2013 n. 35, che solo per l'anno 2013 deroga la normativa 
in materia di riscossione da quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 201/2011;

Atteso, pertanto, che la TARES può essere incassata sulla base di apposite disposizioni 
regolamentari approvate dall'Ente e attraverso un sistema di bollettazione in più rate e il  saldo 
riferito alla determinazione della TARES al netto degli acconti e maggiorato della quota riservata 
allo Stato  0,30 al mq);

Dato atto che il Consiglio Comunale. con delibera n. 32 del 24.06.2013 ha approvato, in fase di 
prima applicazione TARES, la rateazione e la  riscossione in   tre rate;
 
dato atto che per effettuare  la riscossione diretta del nuovo tributo TARES è necessario richiedere 
il servizio di supporto per la stampa e la postalizzazione dell'informativa TARES e dei relativi 
modelli di pagamento unificato F24;

richiamata la convenzione per riscossione TARSU sottoscritta con Equitalia Nord spa e la richiesta 



di questo ente di proroga al 31.12.2013 e  gestione della riscossione anche della TARES,  la stessa 
Equitalia Nord spa  ha ribadito che non le si può più affidare la riscossione   in quanto trattasi di un 
tributo con  riscossione diretta;

Dato atto che la riscossione non può più essere affidata ad Equitalia Nord spa,  si è ritenuto di 
richiedere un preventivo di spesa per la gestione della riscossione alla società T & T.   Tecnologia 
e Territorio spa    (attuale ditta che questo ente già si avvale per la gestione banca dati  software 
Entrate suite- ICI- IMU- ex-TARSU- TARES) ; la stessa ditta T.& T. spa ha fatto pervenire offerta 
n. 483/2013 per il tramite di ditta in patnership  GE.FI.L. spa con sede in Piazzale del Marinaio 4/6  
cap 19124 La Spezia, società specializzata nella gestione e riscossione di tributi locali;  

VISTO l'art. 124 comma 11 del D.LGS.163/2006 che recita: “Per  servizi  o forniture inferiori a 
quanta mila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile di servizio”
VERIFICATO il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) in quanto non 
sussistenti a catalogo la/le categoria/e merceologiche oggetto dell'affidamento;

verificato che non sussistono convenzioni Consip attive ;
 

Vista la proposta economica n. 483/2013 e ritenuta  meritevole di approvazione quella  predisposta 
dalla  ditta GE.FI.L. spa con sede in Piazzale del Marinaio 4/6  cap 19124 La Spezia, (vedi allegato 
A) così riassunta :

· Attività di La fornitura delle liste di carico, in formato elettronico, secondo i tracciati 
compatibili con la proceduta software attualmente in uso dal comune di Dovera che saranno 
forniti all'atto di apertura dell'incarico . L'importo proposto è comprensivo delle attività di 
ACQUISIZIONE Liste diCarico nel Formato Standard CNC 290  CONTROLLO E 
BONIFICADELLE LISTE DI CARICO e della STAMPA degli Avvisi, calcolato su ogni 
avviso emesso, a prescindere dal numero di articoli che risultano iscritti a ruolo. Si segnala, 
inoltre, che negli Avvisi di Pagamento successivi al primo sarà riepilogata la situazione 
tributaria dell'Utenza, rassicurando il Contribuente sul corretto pagamento delle rate 
precedentemente emesse o ricordandoglidi saldare quelle rimaste impagate.  l Servizio 
comprende la fornitura di un Sistema Gestionale fruibile via Web da parte del Comune per 
la consultazione della posizione tributaria di ciascuna Utenza. Costo per singolo invio  
1,80 + iva;

· RISCOSSIONE COATTIVA In particolare i servizi proposti sono: - acquisizione, controllo 
e bonifica delle liste di carico fornite dall'Ente nel tracciato standard 290 o reperite 
direttamente da Ge.Fi.L. qualora questa abbia gestito anche la fase volontaria del 
Tributo/Entrata; - predisposizione e stampa di Avvisi con Notifica e/o delle Ingiunzioni 
Fiscali; - gestione degli Incassi (acquisizione pagamenti da Posta, Banca, ecc.); - 
rendicontazione e riversamento periodico degli Incassi; - interrogazione posizioni del 
contribuente ed inserimento provvedimenti (sgravi, sospensioni, maggior rateazioni ecc…) 
via Web; - attivazione delle Procedure Cautelari ed Esecutive;rendicontazione delle Pratiche 
Inesigibili aggio  9% sulle Somme effettivamente riscosse;

 sentito il parere favorevole della giunta comunale;
 
 Dato atto che è acquisito il visto di regolarità contabile dell'Ufficio di ragioneria; 

DETERMINA

· Conferire incarico del servizio di supporto di riscossione volontaria e coattiva TARES anno 



2013 alla società GE.FI.L. spa con sede in Piazzale del Marinaio 4/6 cap. 19124 La Spezia 
codic. Fiscale e partita IVA n. 012400801177 ed iscritta al N. 145 dell'Albo soggetti abilitati 
riscossione tributi;

· Di scegliere l'opzione per una solo singolo invio, contenente le tre rate scadenzate,   al costo 
di  1,80 + iva  e di spedizione in fase riscossione volontaria degli avvisi in posta ordinaria 
per conto del comune, che provvederà al relativo rimborso delle spese postali anticipate dalla 
società;

· Di assumere  impegno contabile per un singolo invio la somma presunta di  3.060,00  + iva             
sull'intervento n. 1-09-05-03  (peg. 1274 )  del Bilancio 2013;

· Di assumere  impegno contabile per un rimborso spese postali la somma presunta di  
3.230,00  sull'intervento n. 1-09-05-03  (peg. 1274 )  del Bilancio 2013;

·  Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e D.L.
187/10, sono stati acquisiti agli atti dell'ente gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato dalla ditta per il versamento di quanto dovuto a seguito del presente provvedimento, 
nonché della certificazione della regolarità contributiva DURC;

· Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo

· Di dare atto che i costi sopraesposti possono essere ricompresi nel Piano Finanziario.  
· CIG: ZC30B24B60

Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

Dovera,  06/08/2013 Il  Responsabile Servizi Finanziari
F.to LUPO STANGHELLINI RAG. 

FRANCESCO



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

 3060,00 + IVA intervento n. 1.09.05.03 bil. 2013  
 3230,00 intervento n. 1.09.05.03 bil. 2013

Dovera, lì 06/08/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 
FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 374

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  09/08/2013

F.to Il  Segretario Comunale


