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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

P.O. Servizio Tributi

DETERMINAZIONE N. 425   
Data di registrazione 18/06/2019   

OGGETTO:

INCARICO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALLA SOCIETÀ 
FRATERNITÀ SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP.-GESTIONE 
INVIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL'AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2 
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 – 
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e 
relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, 
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvati con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019;

Dato atto che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale in corso prevede la 
misura di recupero dell’evasione tributaria, per cui obiettivo strategico dell'Amministrazione 
è quello di mettere in atto tutte le misure che possono potenziare l’azione di recupero 
dell’evasione e incrementare le risorse a disposizione;

Ritenuto opportuno pertanto prevedere l’avvio, per i fini sopra evidenziati, di attività 
aggiuntive rispetto a quelle già poste in atto;

Constatata la cronica carenza di organico del personale assegnato al Servizio Tributi 
che risulta totalmente impiegato nella gestione ordinaria di tutte le entrate tributarie 
comunali;
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D.L.n. 203/2005 e  dell’art.4 comma 
8 bis del  D.L. n. 193/2016, ai Comuni che nell’ambito dell’ordinario contesto operativo di 
svolgimento delle proprie attività istituzionali, contribuiscono all’accertamento fiscale è 
attribuita, in via provvisoria, una quota incentivante del 100% delle maggiori somme 
riscosse relative alle imposte:

� sul reddito delle persone fisiche
� sul reddito delle società
� sul valore aggiunto
� di registro, ipotecaria e catastale
� tributi speciali catastali
� comprensive anche di interessi e sanzioni,

Richiamata la deliberazione n.5 del 17/01/2019 con la quale è stato dato agli uffici 
preposti, indirizzo volto al rinnovo per ulteriori anni due decorrenti dal 14/07/2019 del 
contratto per la concessione dell' attivita' di accertamento, recupero dell'evasione dei 
tributi  alla società Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus;

Dato atto il capitolato di gara per l'affidamento in concessione delle attività di 
recupero evasione e riscossione coattiva delle entrate comunali, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 101 del 22.02.2017, prevede all’art. 20 che: “L’Ente 
concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei servizi di cui al 
presente capitolato, avvalersi, per periodi limitati e per motivate esigenze, del 
Concessionario anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività 
propedeutiche connesse o complementari. In questo caso l’Amministrazione Comunale 
provvederà all’integrazione delle condizioni contrattuali e alla conseguente determinazione 
delle nuove obbligazioni operative, gestionali ed economiche”;

Dato atto che la suddetta società svolge già per altre amministrazioni comunali il 
servizio di gestione delle segnalazioni qualificate con l'invio all'Agenzie delle Entrate;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n.139 del 14/05/2019 con la quale 
l’Amministrazione ha espresso la volontà di incaricare il Concessionario Fraternità Sistemi 
Impresa Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus a svolgere l’attività di gestione delle segnalazioni 
qualificate per la partecipazione dell’Ente al recupero dell’evasione erariale;

Visto il preventivo prot. 17300/19 relativo all'attività di invio di segnalazioni 
qualificate all'Agenzia delle Entrate presentato dalla suddetta società e allegato alla 
presente deliberazione, nel quale si prevede:

    � una  spesa di euro 4.000,00 oltre IVA una tantum, anticipata dall'Ente, a titolo di 
contributo spese per avvio lavoro e che sarà detratta dai primi compensi da riconoscere 
alla Cooperativa Fraternità Sistemi;

    � la restituzione del suddetto importo nel caso di mancato raggiungimento di minimo 
euro 4000,00 di incassi ricevuti da parte dell'Agenzia delle Entrate riconosciuti all'Ente,

   � un aggio del 28% oltre IVA sulla quota incassata dal Comune a seguito della 
trasmissione delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle entrate;
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Ritenuto dover provvedere, per i motivi sopra esposti, ad incaricare  la società 
Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus  per l’ attività di gestione e invio 
di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate per la partecipazione dell’Ente al 
recupero dell’evasione erariale;

Dato atto che all’intervento in questione è stato attribuito il Codice CIG 6990043DF3 
assegnato al contratto principale con la società Fraternità Sistemi di cui alla deliberazione 
n.269/2017;

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori 
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile 
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 
5 del D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa:

    � di procedere con l'incarico del servizio di invio di segnalazioni qualificate all'Agenzia 
delle Entrate per la partecipazione dell’Ente al recupero dell’evasione erariale alla società 
Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus con sede in Brescia via Rose di 
Sotto, P.IVA 02383950983;                         

    � di accettare il preventivo per l'incarico di cui sopra che si allega al presente 
provvedimento per euro  4.880,00 ( incl. Iva), CIG n. 6990043DF3;

    � di imputare la spesa complessiva di €uro € 4.880,00 (I.V.A. inclusa 22%) sulla 
Missione 1, programma 4, cap 1084 Bilancio 2019;
      
    � di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio Ragioneria per la 
registrazione dell’impegno e alla ditta per opportuna conoscenza;

• di stabilire che:

- con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e 
si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche 
di cui al comma 7 del citato articolo;
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- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

Il Responsabile del Servizio Tributi
  Dott.ssa Gaetana De Francisci

 

Il Firmatario
de francisci gaetana / ArubaPEC S.p.A.

P.O. Servizio Tributi










