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OGGETTO: SOFTWARE PER IL CALCOLO ON LINE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI.
AGGIORNAMENTO PROCEDURA E MANUTENZIONE ANNO 2015 ¿ CIG
Z0B14523F0
IL D I R I G E N T E
Con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stata introdotta l’imposta municipale unica composta da:


imposta municipale propria, già in vigore e disciplinata dal decreto legge 06 dicembre 2011 n.
201;



dalla tassa sui rifiuti, in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con
decorrenza dal 01 gennaio 2014;



dal tributo per i servizi indivisibili, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, in sostituzione della
maggiorazione statale sui servizi indivisibili;

Dato atto che
 l’imposta municipale propria e il tributo sui servizi indivisibili hanno la stessa base imponibile
e vanno calcolati dai contribuenti in autoliquidazione;


il termine per l’anno 2015 per approvare nuove aliquote o apportare modifiche alle aliquote
già approvate è fissato al 31 maggio 2015;



la scadenza prevista per il pagamento della prima rata dell’ imposta è fissato al 16 giugno pv;

Dato atto che


l’Amministrazione ha approvato le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2015
con deliberazione di consiglio comunale n. 106 del 22 dicembre 2014;



l’Amministrazione ha approvato le aliquote del l'imposta tributo sui servizi indivisibili per
l'anno 2015 con deliberazione di consiglio comunale n. 107 del 22 dicembre 2014;



dato atto che il metodo di determinazione della base imponibile per il tributo sui servizi
indivisibili è lo stesso dell’imposta municipale propria anche se poi sono diverse le aliquote ed
agevolazioni applicabili;

Dato atto che:
 in seguito a procedura di cottimo fiduciario nell'anno 2012 è stato acquisito un software e
messo a disposizione sul sito internet comunale per consentire ai contribuenti di
autocalcolare l'IMU dovuta, compreso il ravvedimento operoso;



tale software si è dimostrato di facile utilizzo ed è stato utilizzato da numerosi contribuenti e
dall'ufficio stesso;



l’Amministrazione comunale ha predisposto un progetto di riorganizzazione del sistema di
gestione on line dei dati degli archivi tributari con nuove modalità di visualizzazione per i
contribuenti; Tale progetto è ancora alla fase di valutazione della software house che gestisce
il data base comunale di IMU e TASI e non ci sono i tempi necessari per l’avvio di tale
sistema entro la scadenza per il pagamento dell’acconto.



I contribuenti sono comunque già da qualche anno abituati alla visualizzazione e gestione del
calcolo on line con la procedura fornita da APsystems e si ritiene pertanto un servizio utile
mantenere la stessa modalità operativa;



si rende pertanto necessario aggiornare tale software per effetto delle modifiche normative
intervenute o che interverranno nel corso dell'anno 2015 nonché per le variazioni che
verranno apportate dall'Amministrazione sia per l’imposta municipale propria sia per il
tributo comunale sui servizi indivisibili;



è stato chiesto alla ditta fornitrice del software, A.p.systems srl di Magenta (MI), via Milano,
89/91-20013, CF. 08543640158 un preventivo di spesa per l'aggiornamento e la
manutenzione per il corrente anno della procedura di calcolo IMU e TASI on line alle
medesime condizioni previste lo scorso anno;



la ditta A.p.systems srl ha formulato, con nota rif. 2015/0768 prot. 27431 del 24 aprile 2015
un preventivo di euro 823,50 iva inclusa per l’aggiornamento e manutenzione del software
per il calcolo on line dell’IMU e del TASI;

RITENUTA la spesa congrua in relazione ai prezzi medi praticati per giornate di assistenza
informatica e in relazione alle attività che presumibilmente dovranno essere svolte entro la fine
dell'anno e ai prezzi praticati in sede di gara;
VISTO Il “Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa”
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27 marzo 2008;
Precisato che:
 il contratto ha per oggetto la fornitura di un software per il calcolo on line dell’IMU e del TASI
con specifiche caratteristiche e il suo aggiornamento e relativa assistenza tecnica per tutto l’anno
2015;
 il contratto verrà formalizzato con lettera commerciale ai sensi dell’art. 15, comma 1, del vigente
regolamento interno per le spese in economia;
 la scelta del Fornitore per la fornitura avviene tramite affidamento diretto ai sensi del vigente
Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa e delle norme
del D. Lgs 163/2006;
 in riferimento alle norme vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non sussistono, in misura
minima interferenze tra il personale dipendente dell’Ente e del Fornitore, in quanto la fornitura
si configura come aggiornamento di software già in uso;
Visti
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23 dicembre 2013 di approvazione del bi
lancio pluriennale per gli esercizi 2014 - 2016;
 il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995;

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 285 del 21 luglio 1998;
 il vigente Regolamento di contabilità;
 il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
 il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
 il DPCM 28 dicembre 2011;
 il Decreto ministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2013.

DETERMINA


di approvare quanto indicato in premessa;

 di procedere, per le motivazioni espresse nella premessa, all’acquisizione dei servizi di aggior
namento e di manutenzione del software per il calcolo on line dell’imposta municipale propria e
del tributo per i servizi indivisibili, già in uso, per l'anno 2015 sul sito internet del Comune di Bas
sano del Grappa;
 di assumere la spesa, a favore di A.p.systems srl di Magenta (MI) via Milano, 89/91-20013,
CF. 08543640158, per l'acquisizione dei servizi di assistenza informatica di cui ai punti precedenti
per un importo di euro 823,50 iva inclusa al capitolo 35700 alla Missione 1 – Programma 4 - Ti
tolo 1 - Macroaggregato 103 del bilancio corrente;


di procedere alla stipula del contratto a mezzo di scambio di lettera commerciale;

 dare atto che si tratta di una spesa non periodica che trova realizzazione nel corso dell’anno
2015;


di provvedere al pagamento della spesa dietro presentazione di apposita fattura;



di dare atto che è stato acquisito il codice C.I.G. al n. Z0B14523F0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2172

