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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 262 Registro d’Area N. 27 
Data 10/11/2015  Data 30/09/2015  

 

DETERMINAZIONE 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO 

DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DELLE ENTRATE COMUNALI 

TARSU E ICI.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000; 
 
RILEVATO che l’attività di riscossione coattiva disciplinata dal D.P.R. 602/1973 – così 
come modificata dagli ultimi interventi legislativi – non è in grado di generare risultati 
ottimali in termini di incassi e tempistica del recupero; 
 
RILEVATO altresì che l’impianto delle norme che disciplinano la riscossione dei tributi 
sembra essere studiato per assicurare il recupero di crediti di importo “rilevante” che 
raramente si trovano tra i residui attivi degli Enti Locali, essendo caratterizzati questi ultimi 
da numerose partite di modesta entità; 
 
CONSIDERATO che alcune partire che potrebbero già oggi essere dichiarate inesigibili in 
quanto risultano essere state esperite dal concessionario le procedure prescritte dall’art. 
19 del D.Lgs. 112/1999 per ottenere il discarico della quota; 
 
RILEVATO che l’attuale situazione economica del paese e della platea contributiva 
dell’Ente suggerisce anche di individuare percorsi alternativi che consentano un’efficace 
azione di recupero senza aggredire la sfera patrimoniale dei contribuenti; 
 
RITENUTO quindi di sperimentare altre vie alternative e giuridicamente consentite per un 
recupero più snello, veloce ed efficace dei crediti dell’Ente; 
 
TENUTO CONTO che le risorse interne non sono sufficienti e disponibili per lo 
svolgimento dell’attività di recupero e che comunque occorre una specifica professionalità 
e strumentazione di cui l’Ente non dispone; 
 
RITENUTO pertanto opportuno utilizzare una nuova procedura operativa per il recupero 
dei crediti dell’Ente affidando tale compito a società specializzata e dunque di 
esternalizzare in via sperimentale il servizio per il recupero stragiudiziale e coattivo delle 
entrate comunali ad una società abilitata che opera nel settore ed iscritta nell’apposito 
Albo dei concessionari; 
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CONSIDERATA l’esigenza del Comune di implementare velocemente le entrate dei propri 
crediti; 
 
VISTO l’art. 3, commi 244 e 25 del D.L. 203/2005 convertito nella L. 248/2005, il D.L. 
70/2011 convertito nella Legge 106/2011 ed i successivi provvedimenti di proroga in forza 
dei quali Creset – Crediti Servizi e Tecnologie - spa, nella sua qualità di cessionaria del 
ramo d’azienda della cessata concessionaria Rileno spa nelle province di Como e di 
Lecco, svolge il ruolo che Equitalia ricopre nel resto del paese; 
 
CONSIDERATO che in ragione del citato art. 3, commi 24 e 25, la società Creset – Crediti 
Servizi e Tecnologie spa – svolge il servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate 
tributarie del comune di Novedrate; 
 
RILEVATO che il servizio in parola richiede particolari conoscenze e strutture adeguate 
riferibili ad un ridotto numero di soggetti privati e tra queste società, che si occupano 
dell’attività di recupero stragiudiziale e della riscossione dei tributi, e che la Società Creset 
spa, con sede legale in Milano, Via Feltre n. 75, ha presentato una proposta progettuale 
prot.nr. 4491/2014, prevalentemente basata sul recupero stragiudiziale dei crediti 
attraverso la cui attivazione si assicurano risultati ottimali, sia in termini di percentuali 
riscosse che di tempistiche di realizzazione del servizio; 
 
RILEVATO che la società in parola possiede naturalmente i requisiti necessari per potere 
svolgere i servizi richiesti, tra i quali l’iscrizione all’Albo Nazionale per la liquidazione, 
l’accertamento e la riscossione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e che l’offerta 
pervenuta dalla stessa società, appare in grado di soddisfare le esigenze di questo 
comune; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare, in via sperimentale, alla Società Creset – Crediti Servizi e Tecnologie - spa, 
codice fiscale e partita iva n. 00868170143,  con sede in Milano, Via Feltre n. 75, 
l’attività di recupero stragiudiziale delle seguenti entrate comunali: TARSU e ICI ad 
esclusione dei crediti derivanti da procedure concorsuali; 

 
2. Di dare atto che le condizioni tecniche ed economiche dell’affidamento, nonché il costo 

del servizio, saranno conformi a quanto proposto dalla stessa società e descritte 
nell’offerta agli atti e che comunque l’aggio a favore dell’azienda sarà dedotto dalle 
riscossioni effettuate direttamente dalla stessa, senza preventivo esborso da parte del 
Comune di Novedrate.  

 

 

Data di Emissione: 30/09/2015  Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria  

 F.to Vaghi Dott. Paolo  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 
IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE:    

 

Data visto di regolarità  

contabile-esecutività 30/09/2015  

   

Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line nel 

sito web istituzionale di questo comune dal 11/11/2015 al 26/11/2015 

 

 IL RESPONSABILE UFFICIO  

         
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 

determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 

 

 Il Segretario Comunale  

   Dott. Esposito Domenico 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

   11/11/2015  

 Il Segretario Comunale 

 Dott. Esposito Domenico 

 


