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COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2 
SETTORE: AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 59  DEL 25.05.2015 
 

OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO MODULARE  
                      CALCOLO    TASI -  IMU 2015 – DITTA SOLUZIONE S.r.l.  CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. N. 
                      03139650984 -  CIG: ZE014B26D6.- 
 
 L’anno DUEMILAQUINDICI  addì   VENTICINQUE  del mese  MAGGIO alle ore   10,00 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Adotta la seguente determinazione: 
 
 Richiamata la propria determinazione n. 46 del 07.04.2014, con la quale si provvedeva ad acquisire dalla Ditta 
SOLUZIONE S.r.l. il servizio modulare CALCOLO TASI – IMU   per l’anno 2014; 
  

Dato atto che l’applicazione dell'IMU (imposta municipale unica) per il 2015  determina come per lo scorso anno  
un disagio  per i contribuenti, in quanto, diviene complessa la preparazione del versamento, essendo obbligatorio 
l'utilizzo del modello F24, il che costringerebbe i contribuenti a caricarsi di ulteriori costi per affidarsi ai professionisti del 
settore; 

 
Rilevato che dall’anno 2014 e’ entrata  in vigore anche la TASI (tassa sui servizi indivisibili) con un ulteriore 

aggravio di adempimenti  sempre da parte dei contribuenti; 

 
Dato atto che l’Azienda  SOLUZIONE srl già nostra fornitrice del servizio di aggiornamento Entionline in materia 

di Tributi Locali, ha proposto un servizio modulare personalizzato al fine di agevolare sia i contribuenti, che potranno 
autonomamente procedere al calcolo della TASI e delll’IMU dovuta e alla stampa del relativo modello F24, sia gli stessi 
uffici comunali, che potranno disporre di uno strumento agevole per effettuare i calcoli  TASI ed  IMU per l’anno 2015; 

 
Accertato che Il sistema non prevede alcuna installazione di software da parte del Comune, che dovrà 

semplicemente inserire nel proprio sito internet un link, cliccando sul quale i cittadini avranno la possibilità di accedere 
ad una pagina web personalizzata con il nome del Comune, nella quale, seguendo un facile percorso guidato,potranno 
inserire i propri dati e il sistema effettuerà: 

 
o il calcolo dell'IMU dovuta per ogni singolo immobile, distinta tra acconto, saldo e versamento in unica soluzione, 

con possibilità di stampare e/o salvare i risultati; 
 
o il calcolo della TASI dovuta per ogni singolo immobile, distinta tra acconto, saldo e versamento in unica 

soluzione, con possibilità di stampare e/o salvare i risultati; 
 

o l'elaborazione dei modelli F24, secondo le indicazioni ministeriali, di acconto, saldo ed eventuale versamento in 
unica soluzione, con possibilità di salvare i modelli ovvero di stamparli, pronti per essere consegnati in banca o 
in posta; 

 
Dato atto che Il sistema non prevede alcun impegno da parte degli uffici comunali, che dovranno 

semplicemente trasmettere all’Azienda le delibere regolamentari e tariffarie, dopodiché la stessa  provvederà  a 



personalizzare la pagina web inserendo i parametri specifici del Comune (aliquote, detrazioni, eventuali agevolazioni 

particolari deliberate, codice catastale per  il modello F24, versamento minimo, ecc.); 
 

 Dato atto che l’importo previsto per l’acquisizione di detto modulo  TASI-IMU   ammonta ad € 336,00 oltre IVA  
22% e così per un totale complessivo di €   409,92= per l’anno 2015; 
 
 Vista la congruità dei prezzi; 

 
Visti: 
 

- il vigente regolamento di contabilità comunale; 
 
- il B.P. 2015 in fase di stesura; 

 
- il vigente regolamento comunale per l’affidamento dii lavori, forniture e i servizi in economia approvato con 
        deliberazione C.C. n. 23 del 23.09.2010; 
 

  Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3400 del 03.12.2014 con il quale veniva individuato il Responsabile 
del Servizio Amministrativo – Contabile  nella persona del Sindaco Sig. ROTTOLI Luigi; 
 

 Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto ”Designazione 
dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”, dando atto che a 
decorrere dal 01.01.2015 il Centro di Responsabilità n. 2 (Sig. BERTELLI Anna) è stato sostituito dal Sig. ROTTOLI Luigi 
come dal decreto sindacale n. 3400 in data 03.12.2014; 

     
     Tutto ciò premesso; 

 D E T E R M I N A 
 

1) di approvare le premesse al presente atto; 
 
2) di acquisire dall’Azienda Soluzione S.r.l. il servizio modulare calcolo  TASI - MU per l’anno 2015; 
 
3)    di finanziare la spesa complessiva di €  409,92  = I.V.A. 22% compresa, all’intervento n. 1010203/0001 “ Spese  
       Funzionamento Uffici” – imp. 9194 – gestione competenza – del B.P. 2015 in fase di stesura e dotato di  
       sufficiente disponibilità; 
 
4)   di dare atto che la Ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
5) di dare atto che il codice CIG attribuito, dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente servizio è il 

seguente: ZE014B26D6; 
 
6) di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 78 del 

01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente il programma dei conseguenti pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
7) di comunicare la presente alla Ditta SOLUZIONE S.r.l. con sede in Piazza IV Novembe, 4 – 20124 MILANO a 

conferma dell’incarico della fornitura; 
 

8)  di comunicare la presente alla Ditta Soluzione S.r.l. a conferma dell’incarico della fornitura; 
 
9)  di liquidare la suddetta spesa ad avvenuta  fornitura del servizio modulare e previa presentazione di  regolare 
      fattura.- 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

        F.to ROTTOLI Luigi 
       ______________________________ 



                     
****************************************************************************************************************************** 

 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto ROTTOLI Luigi, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile attesta la regolarità  tecnica e la  
 
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  25.05.2015 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
         F.to  ROTTOLI Luigi 
       _______________________________ 
              __________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto ROTTOLI Luigi, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile attesta la regolarità contabile e la  
 
copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    25.05.2015 
 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
           F.to ROTTOLI Luigi 
       ________________________________ 
 
        

*******************************************************************************************************************  
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì  04.06.2015                      F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

*************************************************************************************************************************************************** 

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,   04.06.2015 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 

******************************************************************************************************************** 
                                                                                                       

 

 


