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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
 
Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituitoa l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
� IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 
� TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
� TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore 
 
Rilevato che è previsto l’invio delle bollette con il calcolo della TARI mentre sia l’IMU che la TASI 
sono imposte in autoliquidazione da parte del contribuente; 
 
Preso atto che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 



legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate, per cui il versamento si effettua esclusivamente con il modello F24; 
Ritenuto che, sulla base della diffusione dell’uso di internet e visto che molti contribuenti risiedono 
in diversi comuni d’Italia o all’estero, l’uso di uno strumento di calcolo on-line della nuova imposta 
possa oltremodo agevolare il pagamento corretto da parte del contribuente; 
 

Accertato che il servizio di Calcolo IMU presente sul sito amministrazionicomunali.it è stato 
largamento utilizzato per fornire informazioni sul calcolo IMU di questo Ente al fine di agevolare i 
cittadini nella compilazione del Modello F24 per il pagamento dell'imposta nel corso degli anni dal  
2012 al 2014, predisposto dalla Ditta  Art & Media di Michele Piperis con sede a Bisceglie (BT) in 
via S. Chiara d’Assisi n. 2/b e incaricato con propria determina negli anni passati; 

Ritenuto che l'innovazione sia fondamentale per migliorare la qualità del lavoro  e che l’utilizzo di 
un programma on-line da inserire nel sito istituzionale dell’Ente sia una soluzione che semplifica le 
procedure e le difficoltà intrinseche al calcolo e pagamento dell’IMU e della TASI; 

Che il servizio di Calcolo IMU-TASI con la relativa generazione del modulo F24 
compilabile online, è una risposta semplice ad un problema che può rivelarsi complesso e ogni 
cittadino potrà verificare facilmente quanto dovrà versare e potrà compilare on line il modulo F24 
per il pagamento; inoltre il servizio di Calcolo IMU-TASI può essere utilizzato dal Comune per 
fornire un servizio ai cittadini che tenga conto delle eventuali variazioni approvate con successivi 
provvedimenti legislativi in materia nel corso del 2015; infine, è possibile compilare e stampare 
anche la dichiarazione; 

 

Preso atto che l’art. 8 comma 3-ter del D.L. 194/2014, convertito nella Legge 11/2015, ha prorogato  
al 1^ settembre 2015 delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del codice di cui al 
Decreto Legislativo 163/2006 quanto all’acquisizione di beni e servizi;  

 

Acquisita l’offerta Prot. 47/2015 del 13/04/2015 della Ditta Art & Media di Piperis Michele con 
sede a Bisceglie (BT) che prevede: 

- IMU-10 Calcolo IMU fino a 10.000 abitanti € 100,00 + IVA 

- TASI-10 Calcolo TASI fino a 10.000 abitanti € 100,00 + IVA 

per un totale di € 244,00 (IVA compresa); 

 Che l’offerta è stata acquisita con il n. 2370 di Prot. del 14/04/2015 e prevede un servizio 
dedicato all’Amministrazione che aderisce mediante personalizzazione delle aliquote del Comune e 
i relativi calcoli sulla base delle aliquote deliberate; 

Che il Calcolo IMU/TASI terrà conto delle aliquote deliberate dal Comune e produrrà il 
Modello F24 con gli importi corrispondenti e con il Codice Catastale del Comune già riportato sul 
Modello F24; 

Che il servizio prevede anche la personalizzazione della testata del sito riportando lo Stemma 
ed il nome del Comune, l’inserimento dell’importo minimo per il pagamento e di altre disposizioni 
regolamentari in materia di IMU/TASI; 

Considerato che il servizio di calcolo on-line, attivato sito istituzionale dell’Ente per il pagamento 
dell’acconto e del saldo degli anni dal 2012 al 2014, ed è stato largamente utilizzato dai contribuenti 
confermando la validità del prodotto e la sua facilità di utilizzo; 
 



Ritenuto di attivare il servizio per il calcolo dell’IMU 2015 e della TASI 2015 sul sito istituzionale 
del Comune; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
 
Visto il decreto Prot. n. 2710 del 30/04/2015 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 che differisce al 31 maggio 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui, fino a tale data, è automaticamente 
autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di Calcolo IMU/TASI 2015 alla Ditta 
Art & Media con sede a Bisceglie (BT) da inserire nel sito istituzionale dell’Ente, al prezzo 
proposto di € 200,00 + IVA ed alle condizioni dell’offerta presente nel Mercato Elettronico 
ed agli atti dell’ufficio ragioneria; 

 
2) Di imputare l’importo di € 244,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle  

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 
D.Lgs. 126/2014 come segue:   

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 
affidamento 

Intervento e 
Codice P.C.F. 

Importo totale 
affidamento 

Anno Intervento e 
Codice P.C.F. 

Importo annuo 

2015 1010403 
U.1.03.02.99.999 

€ 244,00 2015 
 

1010403 
U.1.03.02.99.999 

€ 244,00 
 

 
 

3) di dare atto che il presente contratto è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari  
disciplinati dalla legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. e che il codice CIG di riferimento è il  
seguente: Z3B14116CB. 

 
 

Lì, 12 maggio 2015     IL SEGRETARIO COMUNALE  
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

        Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
 



________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2015 1010403 1304 182 € 244,00 

 
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 
 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo 

2015 01 04 1 03 U.1.03.02.99.999 182 € 244,00 
 
Lì, 12/05/2015  
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 
 
 


