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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Amministrativa - Tributi e Commercio 

Determinazione n. 94 

 

in data 12/05/2014  

 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE APPLICATIVO 'CALCOLA IMU ON LINE - 

CALCOLA TASI ON LINE' PER L'ANNO 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 16/05/2014 al 26/05/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Amministrativa - Tributi e Commercio 

 

 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

 Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

   
Considerato che il Comune disponeva già dell’applicazione CALCOLAIMUONLINE , acquistata per 

fornire ai cittadini un agevole strumento di supporto nella fase di determinazione dell’imposta da versare e 
successiva predisposizione del modello di versamento; 

 
Tenuto conto che l’applicativo dovrà essere allineato con la normativa vigente ed  aggiornato per il 

2014, nonché integrato con la funzionalità relativa alla nuova imposta TASI; 
 
Vista l’offerta datata 17/04/2014, prot. n. 271bis/14, pervenuta il 28/04/2014 al n. 2252 di prot. dalla 

Ditta SeTe Srl Sviluppo e Territorio di Sondrio, già fornitrice dell’applicazione IMU, che si rende ora 
disponibile alla fornitura delle applicazioni TASI e IMU come soluzione integrata per l’anno 2014, al prezzo 
di € 304,00, iva compresa; 
 
 Ritenuto pertanto opportuno incaricare la ditta SeTe srl Sviluppo e Territorio di Sondrio della 
fornitura dell’applicativo “CALCOLAIMUONLINE - CALCOLATASIONLINE”, alle condizioni di cui 
all’offerta pervenuta il 28/04/2014, assumendo apposito impegno di spesa; 
 

Dato atto che il codice CIG è: ZD10F29C3D; 
 
 Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
  
 Visto il Regolamento comunale per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25/07/2012, esecutiva; 
 
 Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di conferire incarico alla ditta SeTe srl Sviluppo e Territorio, con sede in Sondrio, Via Don Bosco 
6B, per la fornitura dell’applicativo “CALCOLAIMUONLINE - CALCOLATASIONLINE”, ai 
prezzi e alle condizioni di cui all’offerta in data 17/04/2014, prot. n. 274bis/14, pervenuta al 
protocollo del Comune il 28/04/2014, al n. 2252. 
 

2. Di dare atto che il codice CIG è: ZD10F29C3D. 
 



3.  Di impegnare la spesa complessiva di € 304,00, iva compresa, all’intervento 1.01.08.03 (Cap. 
505.18) del redigendo bilancio 2014, gestione competenza. 

 
4. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione del 

visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art. 151 e dell’art. 153 – 5° 
comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a 
dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 
 

5. Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui alla 
presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza pubblica ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 
 
 

 
 

 

  Il Responsabile dell’Area 

Chiara Bricalli 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Chiara Bricalli;1;3026030
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ATTIVAZIONE APPLICATIVO "CALCOLA IMU ON LINE - CALCOLA TASI ON LINE" PER L'ANNO 2014.

SE TE SRL SVILUPPO E TERRITORIBeneficiario:

SIOPE: 13291.01.08.03Codice bilancio:

Capitolo: 505182014

304,00Importo:13/05/2014Data:2014 398/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

ZD10F29C3DC.I.G.:

SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 13/05/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150


