COMUNE DI ZACCANOPOLI
(Provincia di Vibo Valentia)
Via Rione Nuovo, 14 – 89867 Zaccanopoli (VV)
Tel. 0963/600251 Fax 0963/601956
Partita I.V.A. 00323400796

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINA 15 DEL 04.06.2018

OGGETTO Gestione delle Banche dati informatiche relative alle entrate tributarie e patrimoniali

ed espletamento delle attività propedeutiche la verifica, il controllo e l’accertamento
dei tributi ICI/IMU/TASI-TARSU/TARES/TARI. – Realizzazione collegamenti informatici
in Host-Remoto “Service Terminal”- Liquidazione quota start-up e attivazione delle
reti informatiche.

CIG: ZC323DD935
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
PREMESSO:
1. che ai sensi del D.lgs 504/92 e successive integrazioni e modificazioni, dell’art. 1
comma 161 Legge 296/2006, i Comuni provvedono all’espletamento delle attività di
accertamento per omessa presentazione delle denuncia/comunicazione e/o per
infedele presentazione della stessa, nonché alla notifica ai contribuenti dell’atto di
accertamento per omesso, insufficiente e/o parziale versamento;
2. che l’art. 13 del “Decreto Monti” anticipa l’istituzione dell’Imposta Comunale Propria
a decorrere dall’anno 2012, ed è affidata in via sperimentale a tutti i Comuni sino
all’anno 2014;
3. che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 27.12.2016 “Affidamento
attività di supporto per la riscossione delle entrate ordinarie e straordinarie: ICI, IMU,
TASI, TARSU TARES TARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” alla Società
GESTITALIA S.r.l. Amministratore Unico Rag. Ilario Mongiardi con la quale sono
state stanziate ed impegnate le somme per lo start-up;
CONSIDERATO:
- che il servizio finanziario e tributi dell’ente, con una dotazione organica di 1 unità si
occupa nel contempo della contabilità comunale, della gestione economica del
personale e di tanti altri adempimenti con puntuali scadenze nell’anno, non è in
grado di svolgere in maniera corretta e puntuale anche la complessa e delicata
attività di accertamento e liquidazione delle entrate tributarie;
- che il recupero dell’evasione tributaria rappresenta un obiettivo e principio
fondamentale ed imprescindibile per l’Ente al fine di:
a) garantire innanzitutto il principio dell’equità fiscale nei confronti di tutti i cittadini;
b) incrementare il grado di autonomia finanziaria ed impositiva a salvaguardia degli
equilibri finanziari;
c) assolvere agli obblighi imposti dalla legge e più volte ribaditi dalla Magistratura
contabile;
- che da una attenta ricognizione è emerso che molti dei comuni limitrofi hanno
provveduto ad affidare direttamente il servizio di gestione, verifica, controllo ed
accertamento dei tributi comunali alla società Gestitalia Srl con sede in Roccella
Jonica alla Via Tenente Carella snc;
VISTA la convenzione con la società Gestitalia srl, dalla quale si evince che:

 per lo start-up del servizio (gestione delle reti informatiche ed attivazione degli
ambienti di lavoro per le attività di gestione ordinaria e/o accertamento dei tributi
comunali) la suddetta società richiede una quota di € 2.000,00 (una tantum);
 per l'espletamento dell’ attività relativa la formazione delle banche dati
ICI/IMU/TASI, TARSU/TARES/TARI e del S.I.I., per gli anni d’imposta 1993/2016, e
per le attività propedeutiche la liquidazione, l’accertamento e riscossione dell’ICI e
della TARSU per gli anni d’imposta 2011/2012, la società Gestitalia srl chiede un
compenso pari all’aggio del 15% (quindici per cento) su quanto effettivamente
riscosso ed incassato dall’Ente dalla notifica degli atti di accertamento;
 Per le attività di lettura e piombatura, verifica dei misuratori idrici e data entry dei
dati raccolti, chiediamo € 4,00 per ogni misuratore censito;
 Per il servizio di stampa e imbustamento € 0.10 per plico base e busta, e € 0.04 per
ogni foglio aggiuntivo;
DATO ATTO:
 che da informazioni assunte la predetta Società svolge con serietà e professionalità
analogo incarico per molti altri comuni della Regione Calabria e, quindi, conosce
bene la consistenza e la tipologia del patrimonio immobiliare del territorio nonché le
problematiche legate alla formazione delle banche dati immobiliari;
 che la vicinanza della sede della Gestitalia Srl a questo centro urbano consente
all’Ente di assicurare facilmente i servizi di supporto l’attività di gestione informatica
delle banche dati ICI/IMU/TAS, TARSU/TARES/TARI e S.I.I.;

che il CIG è ZC323DD935
VISTA la fattura n. 19/17 di € 2.000,00 per quota start – up;
Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;
VISTO:
1. Il dlgs 50/2016;
2. Lo Statuto Comunale;
3. Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
4. Il decreto del Sindaco prot. n. 5/2015 di nomina quale Responsabile del Servizio;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA

La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare alla Società Gestitalia Srl con sede legale in Roccella Jonica alla Via Tenente
Carella snc, la somma di € 2.000,00, iva esclusa al 22% mediante bonifico bancario
presso il Banca UNICREDIT FIL. DI PALMI – IBAN: IT72H0200881491000010030181,
comunicato ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;
Di dare atto che la suddetta somma sarà imputata sul cap. 98 del bilancio 2018/20 in
conto residui anno 2017;
Di dare atto che l’iva corrispondente a euro 440,00 sarà versata direttamente da questo
Ente allo stato ai sensi della normativa sopra richiamata;
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il
visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che renderà esecutivo il
presente provvedimento;
Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio online per 15 gg;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to AUTERI

Determinazione
Servizio
proponente

n.

15

del

04/06/2018

AREA AFFARI
GENERALI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs.
n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno

Data

Importo

Capitolo

Esercizio

2.440,00

98

2018

Data 04.06.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MAZZEO
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è
esecutivo.

