
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 143

Num.  Sett .10

Data 09/07/2014

Oggetto:  INCARICO SERVIZIO CALCOLO  ON-LINE  
DELL'IMU 2014    (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA )E  
DELLA TASI 2014  (TRIBUTO SERVIZI INDVIDIBILI).

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  nove, del mese Luglio, 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;

Richiamata la legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 G.U. n. 302 del 27.12.13 All'art. 1 
commi dal 639 al 705, si revisiona l'intera tassazione  locale sugli immobili, 
riproponendo l'IMU ed introducendo la IUC, nelle sue componenti  della TASI e della 
TARI;
 
Per venire incontro alle esigenze di informazione e comunicazione che l'ente locale deve 
dare ai propri cittadini, si rende necessario mettere a disposizione della cittadina tutte le 
informazioni on line necessarie, le aliquote, il regolamento, le modalità di calcolo guidato 
per tipologia di immobile, la relativa stampa del modello F24 per il versamento e il  
calcolo guidato per l'eventuale  ravvedimento operoso dell' IMU e del neo tributo TASI. 
 
Richiamata la precedente determina n. 102/2013, di analogo servizio per l'anno 2013, 
limitatamente al calcolo on line dell' IMU si ritiene di confermare tale servizio per il 2014  
e di ampliarlo anche per il calcolo on line della TASI per l'ano 2014;

PRESO ATTO che attualmente questa A.C. ha in dotazione il software in licenza d'uso 
della gestione tributi “Entrate Full Suite” della ditta   dalla  soc. MAGGIOLI TRIBUTI spa 
via Del Carpino 8 Santarcangelo di Romagna  (RN),  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 ;  

Vista la proposta economica del 21.05.2014   della soc. MAGGIOLI TRIBUTI spa Via 
Del Carpino 8 Santarcangelo di Romagna  (RN), del servizio calcolo on line IMU  
      (di cui già ci si avvale per la gestione banca dati ICI)  che prevede che si possa 
accedere al servizio utilizzando un collegamento internet (link) dal sito istituzionale del 
Comune di Dovera; l'offerta del servizio al costo annuo di € 500,00 + iva 22% prevede: 

a) calcolo on-line IMU da versare in autotassazione sulla base di criteri guidati e 
certificati dal Comune stesso;

b) stampa fac-simile modello F24 per consentire il pagamento;
c) gestione automatizzata del ravvedimento operoso secondo normativa;
d) stampa scheda riepilogativa;
e ) possibilità di accedere ad informazioni generali IMU vigente nel Comune e 

modulistica comunale;
f) eventuale implementazione con  collegamento delle banche dati degli immobili 

comunali e del Catasto con modalità codice utente e password di accesso. 

Vista la proposta economica del 19.06.2014   della soc. MAGGIOLI TRIBUTI spa Via 
Del Carpino 8 Santarcangelo di Romagna  (RN), per il calcololo on line della TASI al 
costo annuo di € 280,00+ iva ed € 350,00+ iva  “una tantum”  per prima attivazione del 
servizio 

RITENUTE le due offerte  economiche, della soc. MAGGIOLI TRIBUTI spa Via Del 
Carpino 8 Santarcangelo di Romagna  (RN),  meritevole di approvazione;

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

DETERMINA

· Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo

· di approvare  le due  proposte  economiche, di esecuzione di tale servizio,  ditta  
MAGGIOLI TRIBUTI spa Via Del Carpino 8 Santarcangelo di Romagna  (RN) P.IVA 
02638260402   -  per un costo complessivo di euro 1.378,60   iva inclusa, 
assumendo impegno contabile sull'intervento n. 1-01-03-03 del bilancio RR.PP.   
CIG: ZEE10108A8

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

 

 



 

Dovera,  09/07/2014 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 09/07/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 334

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  09/07/2014

F.to Il  Segretario Comunale


