
 
 
 
DELIBERAZIONE N. 826 
OGGETTO:  
73) Affidamento attività di produzione dei flussi dei contributi insoluti per il successivo invio 

all’Agenzia delle Entrate-Riscossione – Annualità 2020-2021-2022 – CIG: ZBD38F79CB; 
  
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 45 

In data 14/12/2022 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 10,15 
presso la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a 
seguito di inviti diramati con PEC in data 07/12/2022 prot. n. 9450, si è riunito il Comitato 
Amministrativo per trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 

Presenti: 
 

PRESIDENTE: Mantelli Francesca. 
 

VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo. 
 

Assenti: 
 

VICE PRESIDENTI: Grasselli Giovanni. 
 

REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Sacchi Serena. 
 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 



  Al settantatreesimo punto all’ordine del giorno;  
  

IL COMITATO AMMINISTRATIVO   

   

- VISTA la necessità di inviare ad Agenzia delle Entrate-Riscossione i flussi per la cartellazione 

ordinaria non coattiva relativa ai soggetti insolventi per i ruoli di contribuenza 2020, 2021, 2022; 

 
- CONSIDERATO che Agenzia delle Entrate-Riscossione non accetta articoli di ruolo di importo 

inferiore a € 10,33 e che alcuni degli articoli presenti, in special modo quelli relativi ai costi 

aggiuntivi applicati per le emissioni dei solleciti bonari, sono inferiori a tale importo; 

 

- CONSIDERATO, altresì, che il numero massimo di righe delle voci di descrizione dei tributi è 

limitato rispetto a quello utilizzato nella fase spontanea; 

 

- STABILITO, perciò, che è necessaria una fase di rielaborazione dei flussi e della descrizione 

delle voci che compongono il contributo di bonifica in modo da poter inviare i dati relativi ai 

soggetti insoluti, senza che alcune voci vengano scartate o vengano rimossi senza spiegazione 

parti del dettaglio presenti nell’avviso; 

 

- RICHIAMATO l’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 della Legge 29 luglio 2021 n. 108;  

 

- VISTO il preventivo della ditta RV Informatica, aggiudicataria dell’incarico per la produzione 

dei flussi per il ruolo ordinario di bonifica, che propone un’attività di rielaborazione dei dati dei 

soggetti insoluti propedeutica alla emissione dei flussi per la cartellazione ordinaria non 

coattiva con Agenzia delle Entrate-Riscossione, la produzione dei dati per le annualità 2020 e 

2021, e la rendicontazione dei detti flussi, mantenendo il dettaglio originario degli articoli, ad 

un costo complessivo di € 2.254,42 + IVA 22%; 

 
- CONSIDERATO congruo detto preventivo da parte dell’Ing. Nico Alberti, in qualità di 

Responsabile del Procedimento; 

 
- ATTESO che la spesa comprensiva di IVA 22%, pari ad € 2.750,39, trova copertura alla 

commessa 22-INF-004 task 020; 

   

- SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri;   

  

-  UNANIME;  
 

DELIBERA (n. 826) 

  

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;    

  

2) di affidare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, su proposta del RUP Ing. Nico 

Alberti, l’attività di produzione dei flussi dei contributi insoluti per il successivo invio all’Agenzia 

delle Entrate-Riscossione per le annualità 2020-2021-2022 alla ditta RV Informatica, Via 

Molise n. 25, Sassuolo, al costo complessivo di € 2.254,42 + IVA 22%; 

  

3) di imputare la spesa comprensiva di IVA 22%, pari ad € 2.750,39, alla commessa 22-INF-004 

task 020.  

 
 

*** 



 
- O m i s s i s - 

 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
     (Daniele Scaffi) 
  firmato digitalmente 
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