
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 28-05-2019 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;

Premesso che, con il contratto stipulato in data 12-10-2002, veniva affidato alla società A.F.G. S.r.l.,
con sede operativa in Tagliacozzo (AQ), l'attività di riordino dei dati utili all'emanazione dei
prowedimenti accertativi relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) e all'imposta comunale
sugli immobili (l.C.l.);

Preso atto che dall'anno 2002 è stato affidato il servizio di sportello, accertamento lCl alla ditta -
ditto AFG srl ;

Ritenuto che la Società in parola ha dimostrato nell'effettuazione del servizio competenza,
professionalità e soprattutto disponibilità, offrendo, mediante l'ausilio di proprio personale,
assistenza all'ufficio tributi ad ai cittadini, iquali hanno, in un clima di assoluta serenità, potuto
risolvere particolari problematiche legate all'applicazione dell'imposta in argomento;

Preso atto che dal 2016 il servizio è implementato anche dalla gestione controllo, recupero e
sportello TASI (imposta applicata dall'anno 2015);

Richiamata la determina n. 11 del 18-01-2018 con la quale si rinnovava la convenzione per il servizio
di recupero IMU-ICI-TASI per gli anni 2018-2019 nonché lo sportello IMU/lCl/TASl, alla Soc. A.F.G srl
di Tagliacozzo (AQ) ;

Visto il resoconto degli incassi relativi al periodo dal 08-12-08-2018 al 12-08-2019 scaturiti a seguito
dell'attività di recupero IMU-TASI dalla ditta A.F.G. srl,, per l'importo di€ 37.375,00 di cui € 25.919,00
per IMU/lCl ed € 11.457,00 per TASI;

Riten uto di im pegnare la som ma di € 8.207 ,77 pari al l8o/o delle som me recuperate;

Visti gli allegati , comprovanti i versamenti effettuati dai contribuenti, elaborati a seguito
dell'estrazione dei pagamenti dal portale dell'Agenzia delle Entrate, facenti parete integrante e
sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati;
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VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2OL9-2O2L approvato con atto di Consiglio Comunale n. 13
del 12-04-2019;
Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del 1.4 matzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;
Richiamato il D.lgs.vo n.24L/2OL6 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto ll vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 8.207,77 a favore della ditta A.F.G. srl di Tagliacozzo (AQ)
per il servizio di recupero imposte IMU 2OL3/2O17 e recupero TASI anni 2O15/20L7 a seguito
di emissione di awisi di accertamento ed accertamento e ruoli coattivi, incassati nel periodo
08-12-2018 al 05-08-2019;

2. Di imputare la somma di € 8.207,77 al codice di bilancio 01.04-1.03.02.13.005 cap 101080, in
conto competenza 2019;

3. Di trasmettere, ai sensi del 4" comma dell'art. 151 del D.lgs.vo 18-08-2000 n.267,|a presente
determinazione in originale e n.2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 07-11-2019
del Servizio

Lodovici

,{ q"so\§eì
'#*-eE

Determinazione Servizio Finanziario n. 164 del 07-11-2019 - Pag.2 - COMUNE DI RIVODUTRI



-a,-
A.F.G.s...r.

cF 00108820572
EIMIL ragioneria@comune. rivodutri. n. rt
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A.F.G. §.R.1.
vlA DEI COLLI, 1 - 67069 . Tagliacozzo {AQ)

Sede operaiva
P.iva 01918,121 007 . C.F. 079592505E5

FATTURA nr. lE/2019 del 17 I ù9 I ?:O'19

0ÉslrNAìÀiro

CO'IUNE 0l RIVODUfiI
PTAZZA rÀUNtCtPtO, 9

02010 Rivodurri (Rl)

servlzlo di supporto alt'etaborazione di datl propedartlci all'accertamento e alla rkosione in forma dtretta dei

tributl da parte det Comune. CIG Z3F21DFE5E-

c@Kf o6aErzx)|rt

Sonrmc litu lrno 2013
I 'l incassate per Euro 63,00 con data bonlfico dal 25.12.2018 at 12-08-2019 (atl. 1): compenso dovrrto € E3,00 e $,94

x 1Etr

so.nmc ltlt anm 201.t
tl incassate per Euro 3,625,@ coo data bonifico dàl 25-12-201E al 12-08-2019 (at[. 2): comPenso dowto € € 652.50

3.625,00 x t8z

Sdlmr. lt{, rnao 201t
1 , lncassate per Euro 6.711,00 con data bonifico dat 25-12-201E al 12-0E.2019 (aU. 3): comp€nso dovuto € € 1.208,34

6.713,00 x 1Er

Somme lrilu lnno 2016
l1 incassate pcr Euro 12.E57,00 con data bonifico dal 25-12-2018 at t2-0E-2019 (alt.4): comp.nso dovuto € € 2.31i1,16

12.E57,00 x 18i

Sommc n{t, anm 2017
11 incassate pcr Euro l.lE6,«) con data boniflco dàt 0l-01-2019 al t2.0E-2019 (atl. 5): cofipenso dovuto € € 213,rt8

1.1E6,00 x ,8f

Somme T§l anno 2015
16 incassate p€r Euro 9.,191,00 con data bonifico dat 25-12.2016 at 12-0E-2019 (alt. 6): companso dovuto € € 1,7G,lE

9.491,00 x lEX

S rmeTASI a EZl16
16 incassàtc per Euro 990,00 con data bonifico dat 25.12-2018 al r2-0E-2019 (att. 7): corpenso dowto € € 17E,2O

990,00 x 18*

Sommc TASI rnno 2017
16 lncassate per Euro 976,00 con data bonifico dat 0l-0,l-2019 at 12-06-2019 (àlt. El: cofipenso dovuto € €175,68

976,00 x l6i

Sorflmc lcl
19 incassate p€r Euro 299,00 con data bgllfko dai 08-12-2018 at 05-08-20i9 tràmite nrolo co.ttivo (att. 9): € 53,E2

comperìso do\ruto € 299,m x 1ffi

SorEn tìU
12 incassate per Euro 1.156,00 con data bonitico dat 08-12-2018 al 05-08'2019 tramite ruolo coattlvo (all. 10): € 2m.OE

comp€nro dovuto € t.156,00 x 'lEt

r'o'i. Frthra rlflrlta .lt! detemlnuhnc del R€rponsablte del Servtzlo FtnarEhrlo n. 1'l del 16,01.2018
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A.F.G.s."r.

oDAr[À or P^GArExTo

Eootflco Elnclrb
|EAN: tT47E0CtZ7{'Elqmm'ZlI/
intertatario: A.F.G. 5,R.L
lstituto di Credito: SANCA Dl CREDIIO COOP. ROitA AC.60

llaggiori somme rncatsatè lr.{U/lcl Euro 25.919,@
lrlaggiori somm€ in assàte TASI Euro 11.457,00
Compenso doyuto Euro 37.376,00 x l8X . Euro 6.27,68

Qr3ta fatturà appflca lo "spllt Pafnenf, pertanto INA derre esere ver:ata datEnt€ Plrbbllco el tGnrl detthÉ. 17.trr, DPR n.
633t72.
Documento privo di valenza fiscàle ai sensl dell'art. 21 Dpr 633172. Lorlglnate é disponibite att'indirlzzo tetematico da Léi for.iro
oppure netta Sua area riservata detlAgenzia detie Entrate.

r.r.cls.r.r.
VIA DEI COLLI, I - 67069 - Tagliacozzo (AQl

Sede operatrva
P.iva 01918421(fr7 - C.F- 07959250585

FATTUM nr.'l 68ffi/201 9 del 17 I @ I 2019

s(loLNlL
161 11 12019t f 6.727 ,68

lmpontbile E 6.717.68
Totate tvA € r.480.09

Totate fattura e 8.207,77

€ 6.727,69

A.F.G. S.n.L
www.afeiJt.iom . infooallsrl-co.n r.i-: inf^68 ra6('t À,,

RlEPr.(r,O ryA

ZZX . IYA ve6ata dal con ktente ai sensi dell'ex art. 17
fER DPR 63]/72

I.r?o t8L"E r9,Js'!

6.727,68 €'t.480,09
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._164_del_07-11-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 07-11-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_07-11-2019

Impegno 152 del 07-11-2019

o
Lodovici

IL MESSO

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi del[art.32, comma
per 15 giorni consecutivi a partire dal O'J'6:'ii':,q"tq" '6::iZ'ffif,200s, 

e vi rimarrà

Rivodutrilieq .il,J01{
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