COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA
Via G. Musetti n. 6 Montalto Pavese.

UFFICIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE
OGGETTO: SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI, BONIFICA ARCHIVI E SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA’ ISTRUTTORIE, FINALIZZATE ALLA REDAZIONE ED ALL’EMISSIONE DI
AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI 2011. PROIEZIONI GETTITO STIMATO IMU 2013.
CREAZIONE – GESTIONE – AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI TARES

N. 7 in data 02 febbraio 2013

Dato atto che le disposizioni legislative obbligano a dar corso ad azioni per il recupero e la lotta
all’evasione delle entrate tributarie e quindi si rende necessario avvalersi di supporto tecnico
esterno all’ufficio tributi per adempiere all’attività di riscossione;
Visto che si rende indispensabile per l’anno 2011 ancora da verificare :

•
•
•
•

aggiornamento banca dati ici su applicativo software con caricamento dati forniti dal CNC e
dall’agenzia del territorio;
unificazione tra denunce , variazioni annuali ,versamenti e aggiornamento dell’archivio;
formazione elenco errori e differenze dovute/versate rilevate dai contribuenti;
accertamento evasione aree fabbricabili per l’anno 2011;
accertamenti ici fabbricati sprovvisti di requisiti di ruralità anno 2011;

Constatata l’entrata in vigore della nuova imposta municipale I.M.U. con la legge n. 214 del
22.12.2011,
Considerato che e’ indispensabile un supporto tecnico di verifica con le proiezioni di gettito
presunto stante l’applicazione di diverse aliquote ai fini della programmazione delle risorse in
entrata del Bilancio esercizio 2013 ;
Che inoltre si rende necessario supporto tecnico per il progetto TARES che comprende;
1- creazione – gestione – aggiornamento banca dati TARES, su software già in dotazione
dell’Ente.
2- Supporto nell’attività di predisposizione piano finanziario, regolamento per l’applicazione
tassa rifiuti e servizi, nonché elaborazione tariffe unitarie.
3- Verifica ed adeguamento base imponibile secondo le disposizioni di cui all’art. 1 comma
340 L. 30.12.2004 n. 311 così come modificate dall’art. 14 D.L. 201/2011.
4- Aggiornamento numero occupanti immobile
5- Controllo situazioni evasione
6- Calcolo superfici TARES

7- Incrocio degli archivi TARES con le banche dati anagrafiche, catastali e delle utenze.
8- Supporto attività di bollettazione
Visto il precedente incarico (determina n. 5 del 24.01.2012) relativa al controllo degli avvisi di
accertamento ICI anni 2009 – 2010 svolto dalla Ditta F.M. consulenze di Filippo Magistrali con
sede a Bore in provincia di Parma e ritenuto a tutt’oggi soddisfacente dall’amministrazione ;
Interpellata la Ditta F.M. Servizi che si propone per l’attività sopra descritta come da offerta
trasmessa in data 12 gennaio 2013 ad un costo complessivo di € 6.000,00 + iva al 21% di cui €
2.500,00 + iva all’ affidamento dell’incarico e € 3.500,00 + iva al termine dell’incarico,come da
offerta in allegato;

Richiamato l’art. 13, punto 4, comma d, del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i
servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/3/2008 che recita: si
prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con unico
interlocutore nel solo caso di servizi o forniture, quando l’importo della spesa non superi
l’ammontare di € 20.000,00;
Visto lo statuto e il regolamento di contabilità vigenti;

DETERMINA
Di accettare ed affidare il servizio di elaborazione dati ,bonifica archivi,e svolgimento di attività
di istruttorie finalizzate all’emissione avvisi accertamenti ICI anno 2011 ,proiezione gettito stimato
IMU, creazione – gestione – aggiornamento della banca dati tares alla Ditta F.M. consulenze di
Filippo Magistrali impegnando la spesa di € 3.025,00 al cod. int. 1010803 dell’approvando
bilancio 2013 e per la restante quota di € 4.235,00a fine incarico al cod. int.1010803 del bilancio
2014 .
Di liquidare la spesa previa presentazione di regolare fatture da parte della Ditta .
Montalto Pavese, lì 02.02.2013
Il Responsabile del
ServizioFinanziario
Giorgio Magistrali

