
II° SETTORE - BILANCIO E FINANZA

DETERMINAZIONE N.       29 DEL 04/11/2011

OGGETTO: INCARICO ALLA SOCIETA’ ENGINEERING TRIBUTI SPA  PER 
L’ELABORAZIONE  INFORMATICA  DELLE  DICHIARAZIONI  DI 
SUCCESSIONE ANNO 2010.

IL DIRIGENTE DEL  II  SETTORE

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 25 del 17.02.2011, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011;

DATO  ATTO  che  con  il  predetto  atto  sono  stati  assegnati  i  programmi  di  gestione 
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

VISTO l’art. 15, comma 2, della legge n. 383 del 18.01.2001 - Tremonti Bis – in materia 
di semplificazione dell’attività della P.A. il quale dispone che : “Per gli immobili inclusi 
nella dichiarazione di successione l’erede e i legatari non sono obbligati a presentare la 
dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili -ICI-. L’Ufficio presso il quale 
è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel 
cui territorio sono ubicati gli immobili.  

PERTANTO le dichiarazione di successione,  successive alla disposizione sopra citata, 
sono state trasmesse dagli uffici del Registro ai Comuni competenti per territorio, ed hanno 
assunto il valore di dichiarazioni di variazione ICI sia per il de cuius che per gli eredi . 

CONSIDERATO che la trasmissione delle dichiarazioni di successione  avviene tutt’oggi 
in formato cartaceo, questo ha comportato per gli uffici tributi la necessità di trasformare le 
suddette  dichiarazioni  in  vere  e  proprie  dichiarazioni  Ici  da  inserire  nel  gestionale  Ici 
secondo il tracciato ministeriale ; 

CONSIDERATA la necessità di informatizzare le dichiarazioni di successione per l’anno 
2010  in  modo  da  inserire  in  tempi  rapidi   le  variazioni  di  intestazione  e  di  quote  di 
proprietà di tutti gli immobili presenti nell’asse ereditario  nel programma di gestione ICI; 

VISTA l’offerta economica della società Engineering Tributi Spa  del 19.07.2011, ns. prot. 
0013432, relativa alla elaborazione informatica delle dichiarazioni di successioni, che si 
allega (All. A); 

CONSIDERATO che  da  anni  la  società  Engineering  Tributi  Spa  (già  A&B  Spa  ) 
provvede  a  informatizzare  le  dichiarazioni  di  variazione  ICI   e  da  alcuni  anche  le 
dichiarazioni di successione per il nostro Comune, con prezzi competitivi  e con grande 
professionalità; 

CONSIDERATO che  per  l’anno  2010,  l’Ufficio  Tributi  ha  133  dichiarazioni  di 
successione da informatizzare, che si traducono in circa 450 dichiarazioni Ici,  il cui costo 
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è variabile a seconda del numero dei cespiti dell’asse ereditario,   per cui si è stimato che la 
spesa complessiva  da sostenere sia pari  € 1.500,00 Iva inclusa;

VISTO l’art. 125 del  D. Lgs 163/2006 ( Codice dei Contratti) e in specifico il comma 1, 
secondo periodo  dello  stesso  (modificato  dall’art.  4,  comma  2,  lett.  m-bis  della  legge 
106/2011) che consente per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00 l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento; 

DETERMINA

1. DI CONFERIRE l’incarico alla società Engineering Tributi Spa  che provvederà ad 
informatizzare  dichiarazioni  di  successione   anno 2010,  secondo il  tracciato  record 
compatibile con il nostro programma di gestione ICI;

2. DI DARE ATTO CHE il numero identificativo – CIG – assegnato per la procedura in 
argomento è il seguente : Z4101FB23B; 

3. DI IMPEGNARE la somma di  € 1.500,00 comprensiva di Iva sull’ex cap. 6452 –  del 
Bilancio di previsione, esercizio 2011 (Tit…1 Funz.01 Serv . 03. – Int 03) denominato 
“Spese  per  recupero  evasione  tributi  fiscali”  Art.  1   che  presenta  la  necessaria 
disponibilità (IMP.2405 );

4. DI PAGARE l’importo  di  €  1.500,00  entro  30  gg.  dall’emissione  della  fattura,  a 
mezzo del bonifico su c/c bancario intestato alla società Engineering Tributi Spa  ; 

5. DI DARE ATTO CHE in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 18 e 54 
della  legge  finanziaria  2008,  il  provvedimento  di  affidamento  dell’incarico 
professionale sarà pubblicato sul sito del Comune.

DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto all’ufficio tributi 
per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 2° SETTORE

DR.SSA DE CHIARA ILDE

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li _____________________________

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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