
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 109

Num.  Sett .8

Data 13/05/2014

Oggetto:  INCARICO SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE 
IUC ATTIVAZIONE TRIBUTO TARI (TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI ) SIMULAZIONE TASI  

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  tredici, del mese Maggio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei 
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 6, comma 2 lett. D) della L. 127/1997 che affida ai responsabili di 
servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli 
impegni di spesa;

Visti gli artt. 179 - 183 e ss. del D.Lgs. 18.8.00 n. 267;

Vista la legge di  stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013, che dal 1.1.2014 
ridefinisce  i nomi, le modalità e l'ambito di applicazione dei tributi comunali, 
istituendo la I.U.C. composta da tre tributi:

1) l'IMU  imposta patrimoniale che grava sulla proprietà immobiliare (esclusa 
l'abitazione principale)

2) la TASI è la  componente per il finanziamento dei costi indivisibili  che 
grava sul proprietario ed in parte sull'utilizzatore dell'immobile

3) la TARI  è la componente riferita al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
che grava su chi utilizza l'unità immobiliare;

Delle  tre componenti che caratterizzano l'imposizione comunale 2014, la TASI è 
quella che genera maggiori problematiche applicative. La Tasi ha una maggior 
autonomia comunale in fase di applicazione e di disciplina . L'art. 1 comma 677 
L.147/2013 ha posto un vincolo ai piani tariffari comunali, stabilendo che la 
somma delle aliquote TASI  e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU 
2013 pari al 10,6 per mille, a ciò va aggiunto il vincolo generale valido per il 2014 



secondo cui l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il comune 
dovrà definire la miglior politica fiscale attraverso la determinazione di aliquote 
congrue ed eque, al fine di assicurare la copertura del gettito, salvaguardando  
l'ulteriore aggravio per i contribuenti e senza penalizzare il Fondo solidarietà 
comunale 2014, che secondo il meccanismo di compensazione  verrà ridotto se 
l'aliquota base 2014 1 per mille costituirà una maggior risorsa per l'ente rispetto 
al 2013.

La TARI (che sostituisce la TARES) come nuovo  tributo sarà composto da una 
quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
gestione dei rifiuti (investimenti per opere, ammortamenti) e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
la tariffa dovrà essere determinata in capo a ciascuna tipologia di utenze 
domestiche  (per classi di abitanti/nuclei famigliari)) e utenze non domestiche  
(per tipologia di attività svolta nei locali);  i comuni dovranno altresì applicare alla 
tariffa dei coefficienti di produzione all'interno di un “range” predefinito 
(parametri variabili di cui al DPR 158/1999).  
Tutto questo dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento 
esercizio sulla base di un Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 

Vista la proposta economica  n. 283/MTT/ 2014 del 07.05.2014 della soc. 
MAGGIOLI TRIBUTI spa Via Del Carpino 8 Santarcangelo di Romagna  (RN) p.IVA 
02638260402, di attività di supporto alla gestione della IUC, simulazione TASI e 
passaggio da Tares a TARI, per un totale cumulativo scontato di  3.700,00 + 
IVA;

PRESO ATTO che attualmente questa A.C. ha in dotazione il software in licenza 
d'uso della gestione tributi “Entrate Full Suite” della ditta ditta T & T.   
Tecnologia e Territorio spa di Cinisello Balsamo (MI) P.IVA 03000870968 , la 
quale gestisce in services web i dati comunali e integra la banca  con i tracciati 
records tributari e catastali (Punto Fisco-Siatel-CCIAA- ex archivi tares 
anagrafe- stradario comunale ;  

VERIFICATO che con decorrenza dal mese di febbraio 2014 la soc.  T & T.   
Tecnologia e Territorio spa di Cinisello Balsamo (MI) P.IVA 03000870968 è stata 
acquisita dal Gruppo Maggioli dalla  soc. MAGGIOLI TRIBUTI spa,  che subentra 
negli obblighi contrattuali alla   T & T.   Tecnologia e Territorio spa di Cinisello 
Balsamo

RITENUTA la proposta economica, della soc. MAGGIOLI TRIBUTI spa Via Del 
Carpino 8 Santarcangelo di Romagna  (RN),  meritevole di approvazione;  

Preso atto che la società LINEA GESTIONI SRL  di Crema, di cui questo ente è 
socio, non ha predisposto nessun tipo di offerta per svolgere tale servizio in forma 
unica e coordinata fra i comuni soci; 

SENTITO il parere favorevole della giunta comunale;



 
 Dato atto che è acquisito il visto di regolarità contabile dell'Ufficio di 
ragioneria; 

DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2) Di approvare  la  proposta  economica n. 283/MTT DEL 7.5.2014 , di 
esecuzione di servizio di supporto di attività di supporto alla gestione della IUC, 
simulazione TASI e  passaggio da Tares a TARI,   della soc. MAGGIOLI TRIBUIT 
spa Via Del Carpino 8 Santarcangelo di Romagna  (RN) p.IVA 02638260402,  
dell'importo di  4.514,00 (IVA compresa), assumendo impegno contabile sugli 
interventi n. 1-09-05-03    e 1.01.04.03  del Bilancio rr.pp. 2013;

3) Di dare atto che i costi sopraesposti possono essere ricompresi nel Piano 
Finanziario della TARI.  
CIG: Z1B0F2DDE6

4) Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 
consecutivi.

 

 

 

 

Dovera,  13/05/2014 Il  Responsabile Servizi Finanziari
F.to LUPO STANGHELLINI RAG. 

FRANCESCO



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 13/05/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 247

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  15/05/2014

F.to Il  Segretario Comunale


