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ORIGINALE 

 
  

Oggetto : 
IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – 
APPALTO SERVIZI DI GESTIONE - AFFIDAMENTO FINO AL   31.12 
2016 - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2014  CIG.  Z7F0FC8624 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA E TRIBUTI 
 
 
PREMESSO 

CHE ai sensi della ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 entra in vigore IUC, la nuova Imposta 

Unica Comunale, costituita da IMU, TARI e TASI. 

CHE a seguito dell’introduzione di IUC codesta Amministrazione ha necessità di dotarsi di tutti gli 

strumenti di gestione contabile, economica e finanziaria atti alla corretta ed equa riscossione del 

tributo; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Tributi non è strutturato per lo svolgimento integrali di tali attività e 

che comunque la dotazione organica non è sufficiente a garantire l’attività stessa; 

CHE in tal senso è stata contattata la società DUOMO GPA s.r.l., correttamente iscritta al n. 57 

dell’Albo Nazionale dei Concessionari istituito ai sensi dell’art. 53 L. n. 446/1997, già Concessionaria 

per le attività di accertamento e riscossione di altre entrate dell’Ente 

CHE la stessa ha formulato in data 18/06/2014 una proposta, protocollata al n. _1273, articolata 

nelle varie fasi di gestione e indicante le seguenti condizioni economiche: 
 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DURATA – COMPENSO 

SUPPORTO RENDICONTAZIONE IMU 

FASI 1 e 4 PROPOSTA ECONOMICA – SEZIONE IMU – 

 

€ 1.500,00 oltre IVA ad annualità d’imposta 

annualità 2014 – 2015 – 2016 



GIORNATE DI SPORTELLO (se richieste): 

€ 36,00/h 

dalla data di affidamento del servizio con 

scadenza al 31/12/2016 

RINNOVO CONTRATTUALE 

SUPPORTO RENDICONTAZIONE TARI 

FASI 2 e 5 PROPOSTA ECONOMICA – SEZIONE TARI – 

€ 800,00 oltre IVA ad annualità d’imposta 

annualità 2014 – 2015 – 2016 

Postalizzazioni oltre la prima: 

€ 0,40 a plico postalizzato 

con un massimo di 3 fogli a plico 

le spese di spedizione sono a carico 

dell’Ente 

Postalizzazioni solleciti: 

€ 0,40 a plico postalizzato 

con un massimo di 3 fogli a plico 

le spese di notifica sono a carico dell’Ente 

dalla data di affidamento del servizio con 

scadenza al 31/12/2016 

SUPPORTO RENDICONTAZIONE TASI 

FASI 1,2 e 5 PROPOSTA ECONOMICA – SEZIONE TASI – 

€ 2.000,00 oltre IVA ad annualità d’imposta 

per la prima annualità 

€ 1.500,00 oltre IVA ad annualità d’imposta 

per i successivi anni d’imposta 

annualità 2014 – 2015 – 2016 

GIORNATE DI SPORTELLO (se richieste): 

€ 36,00/h 

dalla data di affidamento del servizio con 

scadenza al 31/12/2016 

 

CHE la proposta è da ritenersi meritevole di accoglimento anche per i servizi complementari 

gratuiti previsti; 

CHE è interesse dell’Amministrazione Comunale avvalersi di Duomo Gpa per i servizi di cui ai punti: 

Supporto rendicontazione IMU 

Supporto rendicontazione TARI 

Supporto rendicontazione TASI 

RICHIAMATO l’art. 52 della Legge 446/1997, ed s.m.i. il quale prevede la possibilità di 

esternalizzare, anche in supporto, i servizi di gestione, accertamento e riscossione delle entrate 

tributarie ed extra tributarie dell’Ente affidandoli a società iscritte all’Albo Nazionale dei 

concessionari per la riscossione delle entrate dei comuni, appositamente istituito ai sensi dell’art. 

53 della Legge 446/1997; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

fornitura”, come modificato dalla Legge 106 del 12/07/2011 la quale stabilisce che è possibile 

l’affidamento diretto di beni e servizi fino ad un importo di Euro 40.000,00; 

RITENUTO pertanto di affidare direttamente alla Ditta Duomo Gpa s.r.l. 

DETERMINA 



DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 163/2006, n. 448, alla società DUOMO GPA s.r.l. le 

attività di cui ai punti: 

Supporto rendicontazione IMU 

Supporto rendicontazione TARI 

Supporto rendicontazione TASI 

DI PRENDERE ATTO che l’attività sarà svolta con le modalità di gestione di cui alla proposta 

allegata alla presente determinazione o, ove previsto, secondo le modalità del Capitolato d’Oneri 

allegato alla presente; 

DI DARE ATTO che ci sarà decadenza anticipata dell’incarico medesimo in caso di  operatività 
della  gestione associata del servizio tributi. 
 
DI impegnare  la spesa prevista di € 5.490,00 iva compresa all’intervento n.   1.01.04.03  Cap. 5.      
Del redigendo Bilancio 2014 

 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla società DUOMO GPA s.r.l. per gli adempimenti 

conseguenti; 

 
     
 
 
Data di Emissione: 23/06/2014 
 
 
 
 
  IL RESPONSABILE DEL 
  SETTORE CONTABILITA E TRIBUTI 
    Bianchessi Giuseppina 
 

 
 
 



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Osservazioni:   
 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal               per quindici giorni consecutivi 
      
  Il Segretario Generale 
     Dott. Massimiliano Alesio 
 
 


