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In liquidazione  

 

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE 

( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014) 

Determina nr. 347 del 10.04.2020 

Oggetto: Liquidazione Archivia Solution S.p.A fatt. 32E del 10/04/2020 assistenza 
front-back office e numero verde - definizione ruoli - ulteriori accertamenti -CIG 
Z672818DA6ordine MEPA 4908339 
  
Premesso  

Che l’Artianum Srl ha gestito dall’anno  2008  al 30.11.2015 il servizio idrico 
integrato per i soli servizi di letturazione -fatturazione dei consumi all’utenza –
interventi di  piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d’acqua –
e danni a terzi ;  

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in 
liquidazione della partecipata al 100% senza l’individuazione di un soggetto 
alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della 
società – 

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato 
a decorrere dal 30.11.2015 ; 

Che per gli anni successivi sono state effettuate le attività di definizione del 
contenzioso con  predisposizione di ruoli nei confronti dei  morosi del servizio idrico 
relativamente alle annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 assegnate al 
concessionario della riscossione Sogert per le successiva azioni esecutive ; 

 
Considerato 
Che la società Artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo 

delle morosità afferenti le annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 mediante 
notifica e messa in mora ai contribuenti morosi del pagamento delle fatture del 
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servizio idrico integrato con incrocio dati anagrafici dei contribuenti residenti sul 
territorio/deceduti/trasferiti; 

Che si è proceduto alle verifiche delle posizioni dei contribuenti tenuto conto 
dei volumi di seguito in lavorazione 

• Anno 2010 contribuenti n. 4259 
• Anno 2011/2013 contribuenti n. 5139 
• Anno 2014/2015 contribuenti n. 2030 (notificati)  importi superiori 

ad € 250,00 
• Anno 2014/2015 contribuenti n. 533 posizioni da rinotificare – 

importi superiori a € 250,00 
• Anno 2015/2015 contribuenti n. 3624 posizioni da rinotificare per 

importi inferiori ad € 250,00; 
•  

Che per l’anno 2018 a seguito di definizione delle attività di predisposizione 
atti di diffida nei confronti dei contribuenti morosi sono stati approvati i seguenti 
ruoli ; 

N. det. N. Lista/Ruolo Importo a 
ruolo 

N. Soggetti 
a ruolo 

Spese 
Amministrative 

Spese di 
notifica 

totale 
spese 

282 del 
04/06/2018 

ruolo anno 2010 
numero lista 

001/04062018 
€ 148.077,32 1389 € 6,65 € 3,00 € 13.403,85 

284 del 
25/06/2018 

ruolo anni 
2014/2015 

numero lista 
01/25062018 

€ 
1.644.206,88 1897 € 9,07 € 10,74 € 37.579,57 

286 del 
25/06/2018 

ruolo anni 
2014/2015 

numero lista 
02/25062018 

€ 349.568,70 8583       

310 del 
10/12/2018 

ruolo anni 
2011/2012/2013 

numero lista 
01/10122018 

€ 
1.720.509,84 2892   € 13.474,09 

(complessive) € 13.474,09 

Che le spese sostenute per le attività istruttorie e di notifica oltre interessi legali 
sono a carico degli utenti con addebito in sede di ingiunzioni fiscali e successivo 
pignoramento in caso di mancato pagamento; 

Che altresì per i singoli contribuenti morosi sono stati determinati e notificati gli 
interessi di seguito riportati  

• Interessi € 11.908,58 DETERMINA N. 282 DEL 04/06/2018 
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• Interessi € 59.602,37 DETERMINA N. 284 DEL 25/06//2018 

• Interessi € 14.766,80 DETERMINA N. 382 DEL 10/12/2018 

Che la predisposizione dei ruoli e la consegna al concessionario della riscossione 
della partecipata impone un’attività di front-office con tutti i contribuenti che 
richiedono notizie ovvero formulano eccezioni sul carico finanziario addebitato 
per pagamenti già effettuati si è attivato un numero verde con un’operatrice che 
risponde per dare riscontro alle esigenze degli interessati ; 

Che il servizio di numero verde è attivo due volte la settimana in orari d’ufficio, 
con la presenza di un operatore tecnico in grado di fornire chiarimenti ai 
contribuenti morosi e al Concessionario della riscossione incaricato per il recupero 
coattivo delle annualità 2010-2015; 

Che con Posta Elettronica Certificata il 06/02/2020 è stata inviato alla Regione 
Campania il piano di definizione delle quote di depurazione per le annualità 
2008/2015 (Delibera di Giunta Regionale n. 524 del 29.10.2019 – istanza di 
definizione in dieci anni); 

che con determina n. 340 del 31/12/2019 si è provveduto ad approvazione del 
ruolo anno 2010 e ruolo 2011 - 13 decreti ingiuntivi, a seguito emissione decreti 
ingiuntivi. 

che a seguito di emissione di decreti ingiuntivi nei confronti degli utenti morosi si 
è proceduto per le annualità 2010-2013 in base ai dati forniti da Archivia Solution 
in seguito di verifiche e incroci e aggiornamento banche dati ad accertare le 
seguenti posizioni al 31.12.2020 con ulteriori definizioni rettifiche ed 
aggiornamenti alla data del 31.03.2020; 

- Decreti ingiuntivi annualità 2010/2013 esecutivi in ragione di n. 538 per 
l’importo di € 306.140,76 oltre spese per € 18.810,00 e compensi ai legali per 
€ 107.293,50 in corso di consegna al concessionario della riscossione per le 
attività di esecuzione ; 

- Atti di diffida e messa in mora, per le annualità 2010-2013 esecutivi per un 
totale di168 posizioni per l’importo di € 232.719,56 cui si procederà al 
recupero coattivo a mezzo concessionario della riscossione avendo completato 
le procedure di alligazione atti; 

- Accertamento di n. 876 posizioni relative all’anno 2010 a titolo di compiuta 
giacenza consegnato e rifiutato per l’importo di € 187.040,80 cui si procederà 
con recupero mediante ricorso al Giudice di Pace ; 
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- Accertamento di n. 253 posizioni relative alle annualità 2011-2013 per 
l’importo di € 156.002,67 cui si procederà con recupero coattivo a mezzo 
concessionario della riscossione trattandosi di posizioni definitive ; 

-   

Considerato  

Che Archivia Solution S.p.A. ha fatto pervenire la fattura n. 32/E 2020 per le 
attività di front office svolte nei mesi di febbraio e marzo 2020 con specifico 
operatore per la creazione di una banca dati dei contratti degli utenti con 
un'analisi storica delle posizioni di ognuno, individuando i contratti sottoscritti 
con la partecipata e quelli invece sottoscritti con il comune, allo stato con 
rilevazione di 2800 posizioni;  

che nella stessa fattura vengono inserite le attività di back office e supporto 
svolte dall'11/12/2019 al 09/04/2020 per le attività di formazione di ulteriori 
ruoli e accertamenti di contribuenti morosi in corso di riscossione coattiva, 
nonchè per i rapporti con lo stesso concessionario della riscossione per 
annullamenti o chiarimenti di posizioni di contribuenti ovvero per i rapporti 
con i medesimi utenti a mezzo call center ; 

Che a tal fine il documento fiscale è corredato di specifica rendicontazione 
delle ore delle attività svolte in front e back office dagli specifici operatori di 
cui sopra; 

Visto l’art.17-ter del DPR 633/1972 

DETERMINA 
Per quanto in premessa espresso e qui riportato : 
 

a) Di liquidare la fattura seguente : 
- nr.32/E  2020 per € 7380,00 tenuto conto già della trattenuta iva agli effetti 
dell’art.17-ter del Dpr 633/1972; 

     -Dr Michele Scognamiglio- 


