
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 323 

 

Data adozione atto: 08/11/2018 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
Ufficio Tributi 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE POSTEL SPA E POSTE 
ITALIANE SPA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI LAVORAZIONE, STAMPA   
POSTALIZZAZIONE  E RISCOSSIONE DEL RUOLO TARI ANNO 2018  CIG 
Z62257A7EF 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

RICHIAMATO l’art. 14 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
che prevede che in caso di assenza di titolare di P.O le sue funzioni sono esercitate in via 
prioritaria da altra P.O. individuata dal Sindaco nel Decreto di nomina 
del titolare stesso, ed in via secondaria dal Segretario Comunale; 
 

VISTI 

• Il DUP per il periodo 2018/2020 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 
7 del 29 marzo 2018; 

• Il BILANCIO di previsione 2018/2020 approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 9 del 29 marzo 2018; 

 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 50 del 28 settembre 2016 con la quale si 
individuava la ditta Poste Italiane spa come intermediario tecnologico per l’ adesione al 
Nodo dei pagamenti SPC AGID, al fine della riscossione della TARI comunale per l’anno 
2016; 
 

VISTA, ancora, la Delibera della Giunta Comunale n. 35 del 20/06/2017 con la quale si 
confermava, anche per l’anno 2017, l’incarico a Poste Italiane spa quale intermediario 
tecnologico che si farà carico di curare il collegamento e lo scambio dei flussi con il nodo 
dei Pagamenti SPC per addivenire poi all’attivazione del servizio di lavorazione e 
spedizione degli avvisi bonari ruolo TARI 2017, tramite la società POSTEL spa, e la 
successiva riscossione del tributo tramite il conto corrente postale appositamente acceso 
per l’incasso; 
 

DATO atto che con la Delibera della Giunta Comunale n. 69 del 15/10/2018 si conferma 
anche per l’anno 2018, l’incarico, precedentemente dato a Poste italiane spa, quale 
intermediario tecnologico che si farà carico di curare il collegamento e lo scambio dei 
flussi con il nodo dei pagamenti SPC, per addivenire poi  all’attivazione del servizio di 
lavorazione e stampa degli avvisi bonari del ruolo TARI anno 2018 (a cura della società 
POSTEL spa) e la loro successiva postalizzazione (a cura di  Poste Italiane spa) e 
riscossione, tramite il conto corrente acceso presso Poste italiane spa  appositamente 
dedicato  per  l’ncasso della TARI; 
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VISTA l’offerta contrattuale OMF - 17/1195, della Ditta Postel spa, con sede in Roma in 
Via Carlo Spinoli n. 11 P.IVA 05692591000 COD. FISCALE 04839740489, per la fornitura 
dei servizi riguardanti gli atti di  riscossione del tributo TARI, che propone un costo di € 
0,352 (comprensivo dell’IVA al 22%) per la lavorazione, stampa e l'imbustamento fino a 4 
fogli, degli avvisi di pagamento;  oltre a € 1,00 (IVA esente) per la successiva spedizione 
di ogni avviso che verrà effettuata a cura della ditta Poste Italiane spa; 
 

DATO atto che il costo per le  commissioni d’incasso per ogni bollettino accreditato in 
conto sono quantificate in € 0,45 (IVA esente) e che le stesse verranno addebitate 
direttamente sul  conto corrente postale dedicato all’incasso della tassa;  

CONSIDERATO che la proposta è ritenuta vantaggiosa per l’Ente, sia perché utilizza lo 
strumento di bollettino di conto corrente postale conforme alle linee Guida di Agid – pago 
PA  ed anche in considerazione del fatto che nella offerta fatta dalla ditta Postel spa 
l’attivazione dei servizi di stampa, il canone base dei servizi di stampa e il canone accessi 
telematici sono tutti forniti gratuitamente, senza nessun ulteriore  aggravio di spese per il 
Comune ed anche in considerazione del fatto che i costi di lavorazione e spedizione prima 
descritti sono rimasti invariati rispetto all’anno 2017;  
 

QUANTIFICATO l’importo per la lavorazione, stampa e successiva postalizzazione   degli 
avvisi di pagamento TARI 2018  in € 404,80 IVA 22% compresa, lavorazione e stampa, (€ 
0,352 per una stima di 1150 contribuenti) ed € 1.1150,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 
comma 16 del D.P.R.633/72, postalizzazione degli avvisi di pagamento (€ 1,00 per 1150 
contribuenti stimati), da corrispondere alla Ditta POSTEL spa,(lavorazione e stampa)   e 
alla Ditta Poste Italiane spa (spedizione degli avvisi); 
 

QUANTIFICATO, inoltre, il costo totale delle commissioni d’incasso a favore di Poste 
Italiane spa, in € 2.070,00 iva esente (0,45 per 1150 utenti stimati, per n. 4 bollettini 
ciascuno) somme queste che verranno addebitate direttamente sul conto corrente postale 
dedicato all’incasso TARI; 
 

DATO ATTO che il costo di tenuta conto ammonta a € 15,00 mensili per un importo totale 
di € 180,00 annue e che le spese per l’imposta di bollo sono quantificate in € 8,50 circa 
mensili per un importo annuo  di € 102,00; 
 

ACQUISITO il  Codice CIG n. Z62257A7EF per il servizio di lavorazione e  stampa degli 
avvisi TARI 2018 ( Ditta Postel spa)  e per la  loro successiva postalizzazione (Ditta Poste 
Italiane spa); 
 

ACQUISITO, ancora IL Codice CIG n. Z5525884F5 per i costi inerenti le commissioni 
d’incasso e le spese di gestione per la tenuta del conto dedicato all’ncasso della TARI; 
 

DATO atto che la spesa graverà sul bilancio comunale 2018, nel capitolo 173801 
missione1 – programma 03 – titolo 1 – macroaggregato 0103, che dispone sufficiente 
disponibilità; 
 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.lgs 267/2000; 
 

DATO atto che, ai sensi dell’art. 80 comma 1 del D.lgs n. 118/2011 dal primo gennaio 
2018 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile; 
 

VISTO  il DURC - regolare - delle predette ditte, acquisito on-line e allegato al presente  
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 



RITENUTO doveroso dover procedere in merito, 
 
 

DETERMINA 

 

DI impegnare per i motivi di cui in premessa, che richiamati integralmente costituiscono 

parte integrante del presente dispositivo la somma complessiva di €. 3.906,80 che graverà 

sul bilancio corrente, di cui €. 3.624,80 nell’esercizio 2018 per quanto riguarda la stampa 

e la postalizzazione degli avvisi TARI ed €. 282,00 nell’esercizio 2019 per quanto riguarda 
le spese di tenuta del conto e le spese di  bollo  del conto corrente, nel dettaglio: 

 

• di impegnare, sul capitolo del  bilancio corrente n.  173801 missione1 – programma 
03 – titolo 1 – macroaggregato 0103, l’importo di € 404,80 (comprensivo di IVA 
22%) a favore della Ditta Postel spa, con sede in Roma Via Carlo Spinoli n. 11 
P.IVA 05692591000 COD. FISCALE 04839740489, per il servizio di lavorazione, 
stampa e  imbustamento  degli avvisi TARI per l’anno 2018, Codice CIG 

Z62257A7EF, impegno finanziario n. 420/2018; 
 
 

• di impegnare, sul capitolo del  bilancio corrente n.  173801 missione1 – programma 
03 – titolo 1 – macroaggregato 0103, a favore di Poste Italiane spa con sede legale 
in Roma Viale Europa n.190 - partita IVA e codice fiscale n 97103880585, l’importo 
di € 1.150,00 Iva esente ai sensi dell’art. 10 comma 16 del D.P.R.633/72, per la 

postalizzazione degli avvisi TARI anno 2018, codice CIG Z62257A7EF, impegno 
finanziario n. 421/2018 ; 

 

• di impegnare a favore di Poste Italiane spa, con sede legale in Roma Viale Europa 
n.190 - partita IVA e codice fiscale n 97103880585 - l’importo di € 2.070,00 (IVA 
esente) per le commissioni d’incasso dei bollettini di conto corrente postale 
accreditati in conto, prelevando l’intera somma dal capitolo di bilancio 173801 
missione 1 – programma 03 – titolo 1 – macroaggregato 0103, che presenta la 

necessaria disponibilità, Codice CIG Z5525884F5, impegno finanziario n. 
422/2018; queste somme verranno addebitate, dalle Poste italiane, direttamente 
sul conto corrente postale;   

 

• di impegnare, ancora, a favore di Poste Italiane spa, con sede legale in Roma Viale 

Europa n.190 - partita IVA e codice fiscale n 97103880585, l’importo di € 180,00 
per le spese di gestione del conto corrente dedicato all’incasso della Tari, Codice 

CIG Z5525884F5 prelevando le somme dal capitolo di spesa 173801 del bilancio 
2019 missione 1 – programma 03 – titolo 1 – macroaggregato 0103, che presenta 
la necessaria disponibilità, impegno finanziario n. 13/2019,  e l’importo di € 102,00 
sul capitolo di spesa 105903 del bilancio 2019 missione 1 – programma 2 – titolo 1 
– macroaggregato 0102 - per l’imposta di bollo (€ 8,50 per 12 mesi) relativa al 
predetto conto corrente, impegno finanziario n. 14/2019; queste somme verranno 
addebitate, dalle Poste italiane, direttamente sul conto corrente postale;   

 

Di dare atto che le somme saranno esigibili nelle annualità 2018 e 2019 come sopra 
specificato; 
 

DI liquidare le somme dovute, a fronte di regolare fattura di spesa, dopo aver effettuato 
gli opportuni accertamenti relativi alla corrispondenza fra la spesa addebitata ed il servizio 
svolto.  
 
 



 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Mario Mattu 
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25/10/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Data
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Dott. Mario Mattu
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  08/11/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 23/11/2018. 

 
Mamoiada, 08/11/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


