N. 61
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: ADESIONE ALLA GARA INTERCENT ER E SOTTOSCRIZIONE DELLA
CONVENZIONE CON ICA SRL PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE COMUNALI.

L’anno Duemilaquindici questo giorno 9 del mese di maggio alle ore 13,10
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
-
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- FULGONI
DARIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

ASSESSORE ESTERNO

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo;
Il sig. ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

OGGETTO: INDIRIZZO PER ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DA
INTERCENT-ER PER "SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI
ED ENTRATE COMUNALI”.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 la riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie viene eseguita secondo
quanto previsto dal DPR n. 602/73, modificato dal DPR n. 53/1988, avvalendosi del
Concessionario della Riscossione Equitalia Spa;
 il D.L. n. 35/2013 art. 10 comma 2-ter, convertito con modificazioni nella Legge n.
64/2013 e s.m.i., prevedeva che i Comuni potessero continuare ad avvalersi fino al
31 dicembre 2014 dei soggetti affidatari della riscossione delle entrate locali.
 La legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) all’art. 642 prevede una ulteriore
proroga ad Equitalia Spa fino al 30 Giugno 2015;
PRECISATO che si evidenzia una particolare incertezza derivante dal fatto che la norma
parla di cessazione delle attività, senza prevedere alcuna fase transitoria per regolamentare
le partite già consegnate ad Equitalia Spa, la quale ha comunicato agli Enti l’intenzione di
restituire alla cessazione delle attività, tutte le pendenze;
VISTI i commi dal 682 al 689 i quali introducono nuove procedure in materia di discarico
dei ruoli e delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli genti della
riscossione. Tali norme modificano in senso peggiorativo le procedure per le comunicazioni
di discarico, ed inoltre riducono i tempi e le possibilità di controllo da parte degli enti
impositori;
CONSIDERATO che si ritiene necessario al fine di anticipare la cessazione delle attività
di Equitalia Spa a favore degli Enti Locali dare agli Uffici interessati il seguente indirizzo,
in merito alle modalità di riscossione che il Comune dovrà adottare dal 16 Maggio 2015;
VISTA la Convenzione per l’utilizzo dei servizi on-line, stipulata tra il Comune di
Castell’Arquato ed Equitalia Spa. Tale convenzione è stata stipulata a seguito delle
modifiche societarie di Equitalia Spa, in data 1 Gennaio 2014 ed è cessata il 31.12.2014;
PRESO ATTO che l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici –
INTERCENT-ER, in data 20 Maggio 2013 ha pubblicato gli esiti della gara comunitaria a
procedura aperta per la stipulazione di una convenzione-quadro valevole per le
Amministrazioni Comunali della Regione Emilia Romagna denominata “Servizi di
riscossione tributi ed entrate comunali”; la gara è stata predisposta in n. 9 lotti suddivisi per

provincia e gli Enti possono aderire alle convenzioni sulla base delle rispettive collocazioni
territoriali;
VISTO che la Convenzione ha per oggetto i seguenti servizi (ognuno acquistabile
separatamente):
a) gestione ordinaria TARSU/TIA-TARES;
a) gestione servizi di supporto alla riscossione ordinaria TARSU-TARES;
b) gestione ricerca evasione TARSU-TARES;
c) gestione ordinaria IMU;
d) gestione ricerca evasione ICI/IMU;
e) gestione ordinaria e ricerca evasione imposta di soggiorno;
f) gestione servizi di supporto alla riscossione coattiva diretta delle entrate comunali;
g) gestione servizi di supporto alla ricerca evasione delle entrate comunali ed erariali;
h) censimento delle UIU e dei numeri civici interni ed esterni.
i) Altri servizi opzionali a richiesta dell’Ente (controllo quote inesigibili, messa in
esercizio di ACSOR, modello di pagamento unificato (F24) precompilato IMU,
caricamento dichiarazioni e rendicontazioni contabili ICI/IMU ordinaria);
VISTA la Convenzione dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e supporto alla
riscossione ordinaria e coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali – LOTTO 2 CIG
458619255C stipulata tra l’Agenzia Regionale Intercent-ER con sede legale in Bologna,
Viale Aldo Moro n. 38, CF 91252510374 e ICA – Imposte Comunali Affini – Srl, con sede
legale in Roma, Lungotevere Flaminio n, 76, P.IVA 01062951007;
VERIFICATA la convenzione stessa e constatato che la stessa rappresenta un’opportunità
poiché il disciplinare offre garanzie sulla corretta effettuazione del servizi ed una puntuale
conoscenza dello stato della riscossione delle entrate comunali e in particolare della
riscossione coattiva di cui all’art. 3 lettera G “gestione servizi di supporto alla riscossione
coattiva diretta delle entrate comunale;
CONSIDERATO che data 22 Marzo c.m. si è tenuto a Podenzano presso la sede
comunale, la consueta riunione mensile del Comitato Provinciale Anutel, alla quale hanno
partecipato numerosi funzionari e alcuni Sindaci dei Comuni piacentini. L’argomento
all’odg era l’adesione alla convenzione di cui trattasi. Alla stessa, invitati dal Comitato
hanno partecipato i rappresentanti dell’ICA Srl, affidatari del LOTTO 2 – Interrcent-ER per
la Provincia di Piacenza, che hanno elencato le condizioni giuridiche, economiche e di
supporto previste, nonché le procedure di base del programma informatico concernenti la
trasmissione delle liste di carico da parte degli Enti creditori;
VISTA la nota ANCI Emilia-Romagna pervenuta in data 16 Aprile c.a., all’oggetto:
“scadenza termine per l’adesione della convenzione Intecent-er per la gestione ordinaria,
accertamento e supporto alla riscossione ordinaria e coattiva diretta dei tributi e delle entrate
comunali e …omissis;
PRESO atto che per tutti i Lotti la convenzione Intercenter la scadenza è del 15 Maggio
2015. L’adesione alla convenzione darà origine a ordinativi di fornitura validi fino al 31
Dicembre 2018;

RITENUTO in vista del termine del 30 Giugno 2015 di cui all’art. 1 comma 642 della
Legge n. 190/2014, di esprimere l’ indirizzo per la predisposizione degli atti necessari per
consentire l’adesione alla Convenzione stipulata tra l’Agenzia Intercent-ER ed il fornitore,
che per la provincia di Piacenza è ICA SRL unicamente per la:
g) Gestione della riscossione coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali.
Tale servizio comprende tutte le attività di back office e front-office finalizzate al
recupero coattivo del credito, attività che si rendono necessarie a seguito delle
operazioni di gestione bonaria e dell’accertamento della riscossione, qualora queste
ultime non si concludano con la corretta chiusura della posizione del contribuente.
Tale servizio comprende anche l’attivazione e gestione di tutte le procedure esecutive e
cautelari;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 16 Marzo 2015 pubblicato in Gazzetta
ufficiale n. 67 del 21 Marzo 2015 ha differito al 31 Maggio 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2015;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole
espresso dal responsabile del Servizio finanziario per la regolarità tecnica e contabile
CON VOTI unanimi;
DELIBERA
1. di dare indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Tributi, alla predisposizione degli atti
necessari per consentire l’adesione alla convenzione stipulata tra l’Agenzia Intercent-ER ed
il fornitore, che per la provincia di Piacenza LOTTO 2 è ICA Srl;
2. di dichiarare, con successiva votazione avente medesimo esito, la presente deliberazione
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

OGGETTO: ADESIONE ALLA GARA INTERCENT ER E SOTTOSCRIZIONE DELLA
CONVENZIONE CON ICA SRL PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE COMUNALI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
……FAVOREVOLE

9 5 2015
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOLREVOLE 9 5 2015
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 61 del 9 5 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.AMPOLLINI MASSIMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…20 5 2015
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

