
Imputazione capitolo 01-04-1-03 -  2622 - € 3.904,00 - Esigibilità 2020  –  Impegno n.  21816 

Imputazione capitolo 01-04-1-03 – 2500 - € 6.000,00 – Esigibilità 2021 -   Impegno n.  21817 

Imputazione capitolo 01-04-1-03 – 2500 - € 2.296,00 – Esigibilità 2022  –  Impegno n.  21817 

Imputazione capitolo 01-04-1-03 -  1114 - € 1.500,00 – esigibilità 2021 –  Impegno n.  21818 

Imputazione capitolo 01-04-1-03 -  1114 - €    700,00 -  esigibilità 2022 –  Impegno n.  21818 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 3 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE N. 201 del 10.11.2020 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO IN CONCESSIONE DI VERIFICA 

                  ED ACCERTAMENTO IMU-TASI PER LE ANNUALITA’ NON PRESCRITTE ALLA 

                  DATA DELL’AFFIDAMENTO CON LE CONSEGUENTI ATTIVITA’ DI  

                  RISCOSSIONE COATTIVA - CIG: Z212EB7846 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 10,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 “Potestà regolamentare generale delle province e dei 

comuni” ed in particolare il comma 5 lett. b) che dispone sulle modalità da seguire per 

l’affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell’attività di accertamento e di riscossione dei 

tributi e di tutte le entrate; 

- il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con atto 

consiliare n.07 del 25.06.2020 ed in particolare l’art.24 comma 2, che prevede “ in relazione 

alle operazioni di riscossione coattiva dell’imposta, l’Amministrazione Comunale si riserva la 

possibilità di valutarne l’opportunità e la convenienza, di assegnare in parte o completamente 

all’esterno le attività precedenti “; 

 

CONSIDERATO: 

- che il servizio di accertamento dei tributi comunali è attualmente gestito in forma diretta; 

- che i suddetti tributi rappresentano una fonte primaria di entrata per l’Ente e richiedono di 

essere gestiti con efficienza, professionalità e tempestività in ogni fase applicativa; 

- che tali gestioni devono consentire all’Ente di raggiungere obiettivi primari quali l’equità 

fiscale tra i cittadini ed una migliore politica di bilancio, prevedendo di avere a disposizione 

maggiori risorse derivanti dall’attività di accertamento e, di riflesso, dalla riscossione 

ordinaria; 

- che la struttura ed il personale attualmente preposto alla gestione dei tributi non è nella 

condizione di poterne garantire l’accertamento e la riscossione coattiva, né è prevedibile 

dotare l’ufficio di ulteriori unità, stante le limitazioni legislative poste sulla spesa di personale 

che deve tendere ad una riduzione; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento in concessione del servizio 

di liquidazione, accertamento con riscossione anche coattiva IMU e TASI per le annualità non 

prescritte, ricorrendo a società specializzata dotata dell’esperienza, dell’organizzazione e della 

professionalità necessarie; 

 

VISTO l’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che testualmente 

recita:”2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alla procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 



adeguamento motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo 

pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 

all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato 

o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 

VISTO l’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce la possibilità di procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150,000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 

su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

VISTI l’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 

2012 n. 95 e l’art. 7 della legge n. 94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 maggio 2012 n. 

52) che prevedono l’obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per 

l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai 

sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (piattaforma di e-procurement 

SINTEL/ARCA); 

 

DATO ATTO che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone ha aderito alla Piattaforma per 

l'e-procurement – ARIA SINTEL – sviluppata e promossa da Regione Lombardia attraverso 

l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), la quale consente agli Enti Pubblici Lombardi di 

effettuare on-line procedure di affidamento per la fornitura di lavori, beni e servizi, 

gratuitamente, in completa autonomia e nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti 

pubblici; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto sulla base di apposito 

capitolato d’oneri predisposto in conformità alle finalità dell’Amministrazione e a mezzo della 

piattaforma telematica per l’e-procurement di Regione Lombardia – ARIA SINTEL; 

 

CONSIDERATO che il suddetto servizio che si intende appaltare per il prossimo triennio ha un 

valore complessivo presunto pari a €. 10.000,00 e pertanto di importo inferiore ad € 

40.000,00, si procede mediante affidamento diretto; 

 

DATO ATTO che: 

• in data 12/10/2020 alle ore 15.11.02 si è dato avvio, tramite il Sistema telematico ARIA 

SINTEL alla procedura RdO - protocollo 2969 - per l’offerta servizio in concessione di verifica 

ed accertamento IMU-TASI per le annualità non prescritte alla data dell’affidamento con 

conseguente attività di riscossione coattiva; 

• che l’aggio a base d’appalto è il 26% 

• che alla procedura sopra citata è stata invitata la Società Creset – Crediti servizi e 

tecnologia SpA con sede in Milano – Via Feltre 75, Società iscritta, qualificata e accreditata 

in ARIA SINTEL per la categoria merceologica corrispondente nonché iscritta all’albo dei 

concessionari; 

• che per la presentazione dell’offerta è stato fissato il giorno 19/10/2020 alle ore 09,01 

termine ultimo per la presentazione del plico informatico contenente le offerte; 

• che la suddetta Ditta, tramite la piattaforma ARIA SINTEL, ha presentato la propria offerta 

id.  1602513007198 in data 12/10/2020 alle ore 16.30.07 consistente in uno sconto del 

3,85% sull’aggio a base d’asta; 

 
CONSTATATA la regolarità della procedura di affidamento; 

 

DATO ATTO che l’affidamento del servizio è identificato con il CIG Z212EB7846 del 

12/10/2020; 

 

RITENUTO quindi di procedere all’affidamento del servizio in oggetto; 

 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 



 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. 

Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 29.10.2015 con il quale veniva individuato il 

Responsabile del Servizio Affari Generali nella persona del Sindaco Sig. ROTTOLI Luigi; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e s.m.i. con la quale è stata 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2020/2022 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

 

2. di aggiudicare per un periodo di anni tre dall’affidamento del servizio e quindi dalla 

data del presente atto, il servizio in concessione di verifica ed accertamento IMU-TASI 

per annualità non prescritte alla data dell’affidamento con conseguente attività di 

riscossione coattiva alla Società Creset – Crediti servizi e tecnologia SpA con sede in Milano 

– Via Feltre, 75 - P.IVA 00868170143 alle seguenti condizioni economiche: 

 

- Servizio di verifiche e attività di riscossione coattiva: Aggio offerto in sede di gara sulle 

somme effettivamente riscosse comprensive di imposta, sanzioni e interessi, oltre IVA 

di legge. L’aggio riguardante i servizi sarà addebitato a prestazione avvenuta, previa 

fatturazione mensile; 

- Spese postali: Tutte le spese postali e di notifica saranno anticipate dal 

Concessionario e rimborsate dal Comune alla postalizzazione degli atti, previa specifica 

fatturazione mensile. 

- Non sono ammesse revisioni dell’aggio e del corrispettivo durante tutto il periodo di 

vigenza del contratto.  

- Per la riscossione coattiva legata alla gestione delle concessioni di cui all’art. 1, 

all’aggiudicatario spetterà l’aggio offerto in sede di gara sulle somme iscritte a ruolo e 

riscosse, oltre a €. 8,00 non soggetto a ribasso per ogni pratica gestita (azioni 

esecutive). 

- Le spese di procedura esecutiva, poste interamente a carico del soggetto debitore e 

richieste in anticipo all’Ente, entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello di 

maturazione, secondo i dettami dell’art.17, comma 3, del D.Lgs. 112/1999.   

- Il Concessionario provvederà a rendicontare mensilmente gli importi a qualsiasi titolo 

dovuti dai contribuenti e conseguenti l’attività di verifica ed accertamento IMU-TASI 

secondo il presente capitolato. 

- I versamenti eseguiti dai contribuenti affluiranno su specifici conti correnti 

bancari/postali dell’Ente mensilmente rendicontati dal Concessionario che calcolerà il 

dovuto a titolo di corrispettivi e rimborsi per le attività svolte ed emetterà regolare 

fattura. 

 



3. di dare atto altresì che il servizio verrà svolto alle condizioni indicate nel capitolato allegato 

al presente atto ed approvato dalla ditta aggiudicataria del servizio; 

 

4. di approvare il verbale/report di gara n. 129954099, generato dal sistema informatico ARIA 

SINTEL di ARCA Regione Lombardia allegato al presente atto; 

 

5. di stabilire in attuazione di quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

• il fine che l’Amministrazione intende perseguire è quello di affidare il servizio di verifica 

e accertamento IMU-TASI annualità non prescritte per un triennio decorrente 

dall’affidamento; 

• l’oggetto del contratto “servizio in concessione di verifica ed accertamento IMU-TASI 

per annualità non prescritte alla data dell’affidamento con conseguente attività di 

riscossione coattiva” 

• durata dell’incarico: un triennio decorrente dalla data dell’affidamento ovvero dalla data 

del presente atto 

• modalità e scelta del contraente: mediante affidamento diretto – previa procedura a 

mezzo del sistema dinamico di acquisizione elettronico SINTEL, sviluppato e promosso 

dalla Regione Lombardia, attraverso l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) 

secondo le procedure per l’acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento Comunale; 

 

6. di approvare l’aggiudicazione definitiva della procedura n. 129954099 per il servizio in 

oggetto alla società Creset– Crediti servizi e tecnologia SpA con sede in Milano – Via Feltre, 

75 - P.IVA 00868170143 dando atto che il servizio si intende affidato per un triennio 

decorrente dalla data odierna, data di affidamento del servizio; 

 

7. di dare atto che il CIG della presente aggiudicazione è Z212EB7846 del 12/10/2020; 

 

8. di assumere apposito impegno imputando la spesa di € 3.200,00 oltre I.V.A. per 

predisposizione banca dati, € 6.800,00 oltre I.V.A. presunti per aggio e presunti € 

2.200,00 per rimborso spese postali e spese per procedura come segue: 

 
IMPORTO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’  IMPEGNO 

 

€ 3.904,00 

 

01 

 

04 

 

1 

 

03  

 

2622 

 

2020 

 

21816 

 

€ 6.000,00 

 

01 

 

04 

1  

03 

 

2500 

 

2021 

 

21817 

 

€ 2.296,00 

 

01 

 

04 

 

1 

 

03 

 

2500 

 

2022 

 

21817 

 

€ 1.500,00 

 

01 

 

04 

 

1 

 

03 

 

1114 

 

2021 

 

21818 

 

€    700,00 

 

01  

 

04 

 

1 

 

03 

 

1114 

 

2022 

 

21818 

 

 

  

 

9.di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi 

   provvedimenti di competenza. 

    

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

                  F.to ROTTOLI Luigi 

       

____________________________________ 

 

 

 



 

 

*************************************************************************** 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

 

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi, Responsabile del Servizio Affari Generali  attesta la  

 

regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente  

 

proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 10.11.2020 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

             F.to ROTTOLI Luigi 

       _______________________________ 

              __________________________________________________ 

 

 

La sottoscritta, PASSERI Nicoletta – Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    10.11.2020 

 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta 

       ________________________________ 

 

***************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  

 

questo Comune accessibile al  pubblico. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               F.to ONESTI Vilma 

Addì 10.11.2020       _______________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 10.11.2020 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         ONESTI Vilma 

        ____________________ 

*************************************************************************** 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 


