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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 

come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 

riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 

quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 

 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Servizi Informatici 



                     

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI GESTIONE-RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE 

ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI CON TESORERIA COMUNALE. ANNO 2013. CIG: ZC708A600C 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato il  Decreto Sindacale n. 14 del 30.12.2010 mediante il quale, ai sensi dell’art. 50, comma 10, 

nonché dell’art. 109, comma 2, il sottoscritto è stato nominato Responsabile di servizio della Posizione 

Organizzativa n. 3 “Settore PROGRAMAZIONE RISORSE”. 

 

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell’1/6/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2012, la relativa Relazione Previsionale e Programmatica nonché il 

Bilancio Pluriennale per il periodo 2012-2014; 

 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 92 in data 2/6/2012 e n.112 del 19/06/2012, entrambe 

esecutive ai sensi di legge, mediante le quali è stato approvato il PEG 2012 (budget finanziario), sono stati 

determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente alle dotazioni finanziarie, umane e 

strumentali necessarie, ai responsabili dei Servizi e dei Settori dell’Ente; 

 

Vista ora la deliberazione della Giunta Comunale n.229 del 28/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, 

mediante la quale la sottoscritta, in qualità di Responsabile di Servizio, è stata autorizzata all’adozione di 

atti digestione finanziaria a valere sul Bilancio 2013 con le modalità di cui all’art.163, 1° e 3° comma, del 

Tuel; 

 

Considerato che il bilancio di previsione per l’anno 2013 è in fase di predisposizione; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 28.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, mediante la 

quale il sottoscritto, in qualità di responsabile di servizio, è stato autorizzato all’adozione degli atti di 

gestione finanziaria a valere sul Bilancio 2012 con le modalità di cui all’art. 163, 1° e 3° comma del TUEL; 

 

Viste le precedenti: 

 

- Determinazione n. 948 del 23.12.2008, avente per oggetto “Aggiudicazione, in via definitiva, del 

servizio di Tesoreria per il periodo 1.1.2009 – 31.12.2013”, mediante la quale è stata esternalizzata, 

tramite gara ad evidenza pubblica, l’attività di tesoreria comunale alla Banca Popolare di Sondrio, 

P.zza Garibaldi, 16 – 23100 – Sondrio; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 23.11.2010, avente per oggetto: “Deliberazione delle 

modalità esecutive per l’applicazione della riscossione diretta ICI prevista dal 1.1.2011”, mediante 

la quale la Giunta ha stabilito, che  a far data dal 1.1.2011 l’Imposta Comunale sugli immobili sarà 

riscossa direttamente dal Comune di Casatenovo, mediante l’attività strumentale del Tesoriere 

Comunale; 

- Determinazione n. 8 del 31.01.2011 mediante la quale è stato Affidato al Tesoriere 

Comunale (Banca Popolare di Sondrio) il servizio di gestione – rendicontazione e 

riscossione volontaria e di accertamento dell’ICI – Periodo 1.1.2011 – 31.12.2013 ed è stato 

assunto l’impegno di spesa per la Banca Popolare di Sondrio, in dodicesimi, pari ad €. 

2.900,00.= (iva compresa), per il periodo GENNAIO – FEBBRAIO 2011; 

- Determinazione n. 19 del 18.05.2011, mediante la quale è stata integrata la determina n. 5 

del 24.01.2011. Periodo marzo 2011 – dicembre 2011; 

- Determinazione n. 4 del 07.02.2012, mediante la quale è stato assunto l’impegno di spesa 

per il servizio di gestione-riscossione e rendicontazione volontaria Imu ed accertamento Ici, 

periodo 1.1.2012-31.12.2012, con la Tesoreria Comunale: Banca Popolare di Sondrio. Cig 

0876292308; 
 



Considerato che, il servizio di Tesoreria sopra citato ha come appendice il servizio strumentale di 

riscossione Ici, che comprende le seguenti attività: 

 

• Postalizzazione servizio Ici; 

• Riscossione ici volontaria e accertamento; 

• Rendicontazione Ici; 

 

CONSIDERATO che ai sensi: 

- dell’art. 9, comma 4, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, in attesa del riordino della 

disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti locali, e per favorire la 

realizzazione, i termini di cui all’art. 7, comma 2, lettera gg-ter, del Decreto Legge 13 maggio 2011, 

n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell’articolo 3, commi 24, 

25 e 25-bis, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013; 

CONSIDERATO, altresì, che  

- la manovra Monti - testo ufficiale della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione del 

Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, il cosiddetto Decreto Salva Italia - ha apportato 

importanti novità alla gestione delle entrate comunali. Tra queste, di maggior rilievo è stata 

senza dubbio l’anticipazione al 2012 dell’introduzione dell’imposta municipale propria, già 

prevista nel D.Lgs. n. 23 del 2011 attuativo del federalismo fiscale municipale. Tale Decreto 

non si è limitato ad anticipare, dal 2014 al 2012, l’applicazione del nuovo tributo, ma lo ha 

anche sostanzialmente modificato, in particolare: definendo le fattispecie imponibili, 

attraendo ad imposizione le abitazioni principali, le relative pertinenze ed i fabbricati rurali, 

aumentando la base imponibile, modificando le modalità di pagamento (solo con il canale 

F24) e riservando una quota del gettito allo Stato. 

 

In accordo a tutte le modifiche legislative, si dettagliano i seguenti servizi offerti dalla Tesoreria Banca 
Popolare di Sondrio, ed i  costi a carico del Comune di Casatenovo per l’anno 2013, tenendo presente che il 

costo, viste le continue variazioni normative,  è puramente presuntivo e, che, come per il 2012, il versamento 

imu verrà riscosso tramite f24 e le transazioni perverranno dall’Agenzia delle Entrate. 

 

 

SERVIZI OFFERTI  E COSTI  ANNUO –periodo 1.1.2012-31.12.2012 

Entro la fine di ogni mese, il Tesoriere trasmette al Comune la rendicontazione delle riscossioni 

effettuate presso lo sportello della Tesoreria  e verranno versate globalmente dal Tesoriere 

nelle casse del Comune a fine di ciascuna giornata, con contestuale istituzione del provvisorio. 

Entro la fine di ogni mese il Tesoriere trasmette al Comune la rendicontazione delle riscossioni 

effettuate presso lo sportello del Tesoriere stesso. 

Il Tesoriere consegna al Comune un supporto ottico contenente le immagini di tutti i modelli-

bollettini di versamento Ici rendicontati. 

Il versamento Imu dovrà essere effettuato unicamente mediante il modello F24.  

Descrizione servizio costo unitario numero pratiche 

costo totale  (iva 

inclusa) 



Postalizzazione plichi ai 

contribuenti entro 45 giorni la 

scadenza della rata di acconto   

 

75 giorni prima della scadenza 

della prima rata il Comune 

fornisce l’aggiornamento 

anagrafe contribuenti  

Fino al 31.12.2011. Dal 1.1.2012 

le transazioni imu pervengono 

dall’Agenzia Entrate 

  €                   0,60  000 €. 0 

  

Costi tipografici fatturati dalla 

tipografia (da valutare con Imu) 

e stampa lettera standard, 

comunque effettuato fino al 

31.12.2011  €                   0,50  0 €.  0  

        

Pagamento ICI tramite f24 - Il 

Tesoriere provvede a trasformare 

i dati rivenienti dal modello di 

versamento f24 dal tracciato 

dell'Agenzia delle Entrate al 

tracciato standard CNC, 

producendo un’ unica 

rendicontazione a prescindere 

del canale di riscossione scelto 

dal contribuente. Fino al 

31.12.2011, da valutare per il 

2013  €                      -    0 €. 0                       

Pagamento ravvedimento 

operoso ICI 2011 tramite conto 

corrente postale – fino al 30-09-

2012  €                   1,20  0 €. 0 

pagamento Ici in sanzione 

(emissione accertamento ICI) n. 

conto corrente  €                   1,20  1500  €               1.800,00  

 Altra attività da definire nel 

2013 in riferimento alle novità 

normativa in tema Imu     €.         1.050,00  

totale      €              2.850,00  

 

 

Per un costo presunto  (iva inclusa) pari a circa  €. 2.850,00.=, (periodo 1.1.2013 – 31.12.2013); 

 

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore della Tesoreria del Comune di Casatenovo: Banca Popolare di 

Sondrio, P.zza Garibaldi, 16 – 23100 – Sondrio, un impegno di spesa relativo ai mesi di gennaio – febbraio 



2013  per l’importo pari ad €. 475,00 (iva compresa), con imputazione  sul seguente capitolo di spesa:  PEG: 

2940 “SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI -”  del bilancio 2013 in corso di 

elaborazione, dando atto del rispetto dell’art. 163, 1° e 3° comma del TUEL; 

 

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa- contabile  del presente atto, e ciò con espresso riferimento 

alle proprie competenze professionali; 

  

Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio visto di 

regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 163, 1° - 3° comma e dell’art. 151, comma 4, del  TUEL; 

 

DETERMINA 

  

Per le motivazioni in premessa  citate e che qui si intendono richiamate. 

 

1. di rivolgersi, per l’attività di riscossione/rendicontazione Ici, periodo 1.1.2013-31.12.2013, alla 

Banca Popolare di Sondrio, P.zza Garibaldi, 16 – 23100 – Sondrio, per un costo annuale presunto 

pari ad €. 2.850,00; 

1. di assumere, di conseguenza, l’impegno di spesa pari ad €. 475,00 (iva compresa),  per i mesi di 

gennaio – febbraio 2013 sul capitolo di PEG: 2940 “SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI 

TRIBUTI COMUNALI -”  del bilancio 2013 in corso di elaborazione, dando atto del rispetto 

dell’art. 163, 1° e 3° comma del TUEL; 

2. di individuare nel sottoscritto Responsabile del Servizio il Responsabile Unico del procedimento di 

cui all’art. 12 del citato Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Adriano Usuelli

 



COMUNE DI CASATENOVO

Visto Regolarità Contabile
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Visto di Regolarità Contabile

18/02/2013

PARERE FAVOREVOLE

Paola Sala
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