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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 2016, predisposto dalla Ditta Artemedia Srl con sede a Bisceglie (BT) in via S. Chiara
d’Assisi n. 2/b e incaricata con propria determina negli anni passati; inoltre è possibile compilare e
stampare anche la dichiarazione;
Visti i commi 501-502-503 dell’art. 1 della Legge 208/2015;
Acquisita l’offerta del 20/03/2017 della Ditta Artemedia Srl con sede a Bisceglie (BT) che prevede:
-

IMU-TASI-10 Calcolo IMU e TASI fino a 10.000 abitanti € 200,00 + IVA

per un totale di € 244,00 (IVA compresa);
Dato atto che l’offerta è stata acquisita con il n. 1582 di Prot. del 21/03/2017 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; inoltre è possibile compilare e stampare la
dichiarazione IMU/TASI;
Dato atto che il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 29/03/2017 – dichiarata immediatamente eseguibile -;
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. 1796 del 30/03/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di Calcolo IMU/TASI 2017 alla
Ditta Artemedia Srl con sede a Bisceglie (BT) da inserire nel sito istituzionale dell’Ente, al
prezzo proposto di € 200,00 + IVA ed alle condizioni dell’offerta 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
Importo totale affidamento

Anno di imputazione
Anno
Importo annuo

2017

2017

€ 244,00

€ 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: Z0C1E3AFB1.

Lì, 12/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

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

Missione

2017

01

Programma

Titolo

04

1

Macro
aggregato
03

Codice P.C.F.
U.1.03.02.99.999

Impegno

Importo

164

€ 244,00

Lì, 12/04/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

