CITTA’ DI ANZIO
------------------------------Provincia di Roma

5° U.O. TRIBUTI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE
N° 75 DEL 11/06/2014
OGGETTO: SPEDIZIONE ACCONTO TARI 2014
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Il Responsabile del Servizio
5° U.O. TRIBUTI E PATRIMONIO
PREMESSO CHE
 l'art. 151, comma 1, del

testo

unico

delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali,

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e
dispone altresì che detto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
 con Decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013, d’intesa col Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il termine di adozione della deliberazione di approvazione
del Bilancio di previsione per gli Enti Locali viene differito al 28 febbraio 2014;
 con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, sentita la Conferenza Stato – Città ed
autonomie locali convocata in data 16/04/2014, il termine di approvazione del bilancio di
previsione è stato prorogato alla data del 31 luglio 2014. La decisione modifica la
precedente scadenza fissata per il 30/04/2014.
 l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs 267/2000, stabilisce che “ove la scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato”;


è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss., la TARI (tassa
sui rifiuti) che, a decorre dal 01 Gennaio 2014, sostituisce il prelievo vigente fino al 31
Dicembre 2013 (TARES);



in attesa di definitiva approvazione del Piano Finanziario e Tariffe per l’anno 2014, si rende
necessario precedere all’ invio di avvisi di pagamento in acconto calcolati sulla tariffa dell’
anno precedente e pertanto provvedere alla relativa elaborazione , stampa, imbustamento e
spedizione;



con LEGGE del 6 Luglio 2012 n° 94, Conversione in Legge,con modificazione, del decretolegge 7 maggio 2012, n° 52 è stato disposto l’ obbligo a ricorrere al Mercato Elettronico
della P.A. (MEPA): un mercato digitale in cui le Amministrazioni possono acquistare, per
valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a
presentare i propri cataloghi sul sistema;



si è pertanto provveduto ad acquistare tramite il portale acquisti in rete (MEPA) direttamente
dalla Ditta Mercurio Service srl con sede in via Sassa 15 -67100 L’Aquila Partita IVA
01413270669, le seguenti attività :
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a) stampa, imbustamento e spedizione di circa 36.000 avvisi di pagamento con una spesa di 0.183€
prezzo unitario per un totale di 6.588,00 iva inclusa (nr. identificativo ordine 1360986)
b) acquisto di un progetto di grafica per i servizi di stampa bollette per una spesa di forfettaria 183,00€
(nr. identificativo ordine 1360955)
c) invio massivo in formato PDF a mezzo PEC o Email della richiesta di pagamento bollette TARI con
una spesa di 0.244€ * 6000 contatti per un totale di 1.464,00€ iva inclusa (nr. identificativo ordine
1361014);
d) rendicontazione di data ed importo pagamenti effettuati a mezzo conto corrente, bonifico, carta di
credito ed F24 con una spesa di un canone annuale di 7.320,00€ iva inclusa ( nr. identificativo ordine
1361033);
e) il sevizio sul portale web per la consultazione e la ristampa delle bollette da parte dei contribuenti
denominato cassetto tributario con una spesa di 365.00€ * 7 mesi per un totale di € 3.117,10 iva
inclusa (nr. identificativo ordine 1361073) ;


la ditta Mercurio Service srl si impegna ad anticipare le spese postali di spedizione con
accordo di essere rimborsati entro 15 giorni dalla data di consegna dei plichi all’ Ufficio
Postale.
DETERMINA

1. di AFFIDARE alla ditta MERCURIO SERVICE SRL l’elaborazione, la stampa,
l’imbustamento, la spedizione di 42.000 avvisi di pagamento sia a mezzo posta prioritaria che a
mezzo mail regolarmente ordinati tramite il MEPA ai sensi con LEGGE del 6 Luglio 2012 n° 94,
Conversione in Legge,con modificazione, del decreto-legge 7 maggio 2012, n° 52

e la

realizzazione del sistema informatico on line per il calcolo e la visualizzazione della propria
posizione tributaria per una spesa totale di € 18.672,10 iva inclusa ;
2. di IMPEGNARE la somma di € 18.672,10 iva inclusa sul intervento 1.01.04.03 cap.
190117/004 del Bilancio 2014 in corso di approvazione per le spese descritte in premessa ( PEG
2014 in corso di approvazione);
3. di IMPEGNARE la somma di € 30.000,00 a titolo di rimborso delle spese di spedizione
anticipate dalla ditta Mercurio Service srl

sul intervento 1.01.04.03 cap. 190117/004 del

Bilancio 2014 in corso di approvazione ( PEG 2014 in corso di approvazione);
4. di LIQUIDARE le somma a presentazione di relativa fattura nelle modalità in essa contenute
(CIG 576311943F).

Il Responsabile del Servizio
Luigi D'Aprano / INFOCERT SPA
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