
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05605
 Del: 06/08/2014
 Esecutivo da: 07/08/2014
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Gestione Imu e pubbliche affissioni

OGGETTO: 
Adeguamento con personalizzazione del software A.N.U.T.E.L. per il calcolo IUC 2014 versione 
"PRO" su sito istituzionale - Impegno di spesa

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
 il Comune di Firenze non ha ancora approvato il Bilancio di previsione 2014 e pertanto, ai sensi  
dell’art.163,  comma  3  del  D.Lgs.  267/2000,  s’intende  automaticamente  autorizzato  l’esercizio 
provvisorio;
 il Ministero dell’Interno ha differito al 30.09.2014 il termine per  l’approvazione del Bilancio di 
previsione 2014 per gli Enti Locali;
 con Delibera G.C. n.  450 del  30/12/2013 esecutiva,  sono state assegnate ai  Dirigenti,  per il  
periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2013 ridotte  
del 15%, con la limitazione prevista dall’art. 163 del D.Lgs. 267/00 il quale dispone che “gli enti  
locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi”; 

Premesso, inoltre, che questo Comune ha aderito all’ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti 
Locali) con determinazione dirigenziale n. 2009/DD/06653 del 15/07/2009;

Visto che:
 l’ANUTEL,  ha  messo  gratuitamente  a  disposizione  dei  Comuni  un  applicativo  web  da 
utilizzare per il calcolo dell’IMU con funzione di stampa del relativo modello di versamento F24;
 l’applicativo è utilizzato gratuitamente da oltre 3.550 Comuni che hanno inserito il banner  
“CALCOLO IMU” sul proprio sito istituzionale per consentire ai contribuenti di calcolare la propria  
IMU e di stampare il relativo modello F24;
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 tale  applicativo  è  utilizzato  anche  dai  più  accreditati  quotidiani  economici  come 
“IlSole24ore” e “ItaliaOggi”;

Considerato che:
 questo Comune ha già inserito negli anni scorsi l’applicativo per il Calcolo dell’IMU, di cui sopra, 

sul proprio sito istituzionale e che tale strumento, oltre ad aver rappresentato un valido aiuto per il  
contribuente, ha anche costituito un efficace supporto per la complessa attività di comunicazione da 
parte dell’ufficio;

 dall’anno di imposta 2014 è entrata in vigore l’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti 
IMU (Imposta  Municipale  propria),  TASI (Tributo per i  Servizi  Indivisibili)  e  TARI (Tassa sui 
Rifiuti); 

 ANUTEL ha inviato una comunicazione a tutti i Comuni, pubblicata sul proprio sito web, con cui 
viene proposto  il  CALCOLO IUC 2014 in  versione  “PRO”,  consistente  nella  personalizzazione 
dell’applicativo web alle specificità introdotte dall’Ente per il calcolo 2014, con le proprie delibere e  
regolamenti;

 il  costo  di  tale  personalizzazione  per  questo  Comune  ammonta  ad  euro  1.512,00   (IVA  22% 
compresa), in quanto rientrante nella fascia di n. abitanti oltre 200.000;

Valutata  l’opportunità,  per  continuare  a  fornire  un  servizio  sempre  migliore  al  cittadino  e  agevolare  il  
compito di comunicazione da parte dell’ufficio Entrate, di effettuare la personalizzazione dell’applicativo 
web per il Calcolo IUC sul proprio sito istituzionale;

Richiamato l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento  
a contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Precisato che:
 il  fine da perseguire è quello  di  fornire  un servizio al  cittadino/contribuente,  che lo  agevoli  nel 

calcolo della IUC e nella stampa della relativa modalità di pagamento;
 l’oggetto  consiste  nella  personalizzazione  dell’applicativo  per  il  Calcolo  IUC  con  conseguente 

adeguamento dello stesso con le aliquote e detrazioni personalizzate da parte di questo Comune;
 la forma del contratto viene individuata nell’atto pubblico amministrativo;
 la clausola essenziale è l’adeguamento dell’applicativo;
 la scelta del contraente è effettuata in economia, ai sensi dell’art.125, comma 11 del D. Lgs. n.163 

del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così come modificato dal D.L. 13.5.2001, n.70 convertito 
con modificazioni nella L. 12.7.2011, n.116, per importi inferiori a 40.000,00 euro e nel rispetto dei 
principi di imparzialità, di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa;

 ANUTEL è un’associazione avente carattere di persona giuridica senza scopo di lucro e non rientra, 
dunque, tra i soggetti idonei a partecipare, come operatori economici, alle gare Consip, riservate,  
com’è  noto,  ai  soggetti  di  cui  all’art.  34,  38  e  39  del  D.Lgs.  n.  163/2006 e  che,  pertanto,  per 
l’affidamento di cui trattasi non è possibile fare ricorso all’affidamento mediante mercato elettronico  
essendo per le ragioni suddette escluso dall’applicazione del D. Lgs. 163/2006;

Dato atto che l’affidamento di cui sopra è contrassegnato dal codice CIG n. 5869165C2A;

Visti gli articoli 12 e 23 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli articoli 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze nonché l’art. 107 e l’art. 183 del  
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  che  attribuiscono  al  Dirigente  il  potere  di  adozione  dei  
provvedimenti che attengono al proprio Settore di competenza;   

DETERMINA

Per quanto esposto nella premessa
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1. di  approvare  l’acquisto  del  CALCOLO  IUC  2014  versione  “PRO”,  consistente  nella 
personalizzazione dell’applicativo web così come dettagliato in premessa;

2. di  affidare  la  fornitura  dell’aggiornamento  dell’applicativo  ad  ANUTEL  -  Via  Comunale  della 
Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ) - C.F. 99330670797 e P.IVA 02035210794, dando atto che 
la fattura sarà emessa a ricezione del relativo pagamento che dovrà essere effettuato sulle seguenti  
coordinate IBAN:  IT42 G081 2642 9300 0100 0011 200 - intestato ANUTEL – Via Comunale della 
Marina, 1 – 88060 MONTEPAONE (CZ) – codice beneficiario n. 38035;

3. di  impegnare la somma di  € 1.512,00 sul  capitolo 20535 “Prestazioni  di  servizi  per tributi” del  
bilancio 2014.

Firenze, lì 06/08/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Sonia Nebbiai

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 20535 0 14/004259 00 1512

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 07/08/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Pagina 3 di 3 Provv. Dir.2014/DD/05605


