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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

     OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE NUOVI MODELLI AVVISI DI 
ACCERTAMENTO ICI E TARSU ALL'AVVOCATO DEBORA MACELLO

Ufficio Proponente TRIBUTI

Dirigente/Titolare P.O.
DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Numero meccanografico DET-428-2012

Data adozione 11/05/2012

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Visti il Programma n. 5 - Obiettivi 5.14 e 5.15 della Relazione Previsionale e Programmatica

2012/2014,  e l’obiettivo 5.14.a del Piano Esecutivo di Gestione anno 2012.

Vista in particolare l’attività di recupero evasione I.C.I. e T.A.R.S.U. da effettuare mediante

l’emissione di avvisi di accertamento per le annualità pregresse.

Rilevata la necessità di redigere dei nuovi modelli di avvisi di accertamento I.C.I. e T.A.R.S.

U. in sostituzione di quelli attualmente in uso, al fine di:

- meglio specificarne la motivazione, fulcro principale su cui si basa la legittimità dell’atto, e

sulla cui carenza, insufficienza o contraddittorietà si basano quasi tutti i ricorsi proponibili

dai contribuenti;

- meglio precisare le norme che si intendono violate da parte del contribuente;

- semplificare, ove possibile, i format utilizzati;

- prevedere i riferimenti normativi mancanti nella parte introduttiva, tenendo conto delle

recenti novità intervenute in materia;



- indicare la normativa più recente nella parte relativa ai criteri di determinazione di sanzioni

ed interessi;

- in relazione alle spese di notifica, differenziare le ipotesi utilizzabili, indicando per ciascuna

quali sono le spese e le relative norme di riferimento che permettono al Comune di imporre

al contribuente il pagamento della relativa voce;

- inserire un paragrafo contenente “Avvertenze” ove si indichino compiutamente il beneficio

della riduzione delle sanzioni e delle azioni esecutive cui il contribuente sarà sottoposto in

caso di mancato pagamento;

- per quanto concerne la TARSU, indicare le aliquote applicabili in riferimento a ciascuna

categoria di immobile.

Considerato che la redazione di nuovi modelli di avvisi di accertamento ha lo scopo di

ridurre il contenzioso con i contribuenti, spesso derivante da vizi di forma e di motivazione insiti

nei modelli attualmente utilizzati per la redazione degli avvisi di accertamento.

Accertato che, viste la complessità della materia, la connotazione altamente specialistica

dell’attività da svolgere, la mancanza di personale nell’ente con una specifica formazione in materia,

e la necessità di rendere gli avvisi di accertamento il più possibile difendibili dal punto di vista

legale, si rende opportuno affidare incarico di servizio in tal senso ad un legale esperto in materia.

Richiamato il vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, così come

modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 29/01/2008, avente ad oggetto

“Modifica al titolo VIII “ fornitura e servizi in economia” del regolamento per la disciplina dei

contratti del comune, introdotto con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 27.5.2003” ed in

particolare gli articoli 96 e 97.

Visto in particolare che ai sensi dell’art. 97, comma 1 lettera a) del suddetto regolamento per

l’acquisizione di beni e servizi, fino a € 20.000,00 IVA esclusa, i Responsabili di Servizio possono

provvedere a trattativa diretta richiedendo un preventivo di spesa ad una sola ditta, a meno che non

ritengano discrezionalmente opportuno acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di

spesa, per verificare la congruità dei prezzi.

Visto a tal proposito il preventivo di spesa acquisito da parte dell’Avvocato Debora Macello

- Piazza Barbieri n. 25 - PINEROLO, al protocollo generale di questo Comune al n. 11686 in data

21/03/2012, ammontante ad € 4.500,00, oltre C.P.A. 4% ed I.V.A. 21% pari ad un ammontare

complessivo di € 5.662,80.

Ritenuta la suddetta offerta congrua rispetto al servizio da svolgere.

Accertato che sono state acquisite da parte dell’avvocato Debora Macello:

- autocertificazione in data 23/03/2012 con la quale ha dichiarato di essere in regola con

l’assolvimento degli obblighi di versamento contributivi ai fini del D.U.R.C.;

- autocertificazione in data 5/04/12, con la quale ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui

all’articolo 38 del D.Lg. 163;

- autocertificazione in data 5/04/12 con la quale ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità

tecnico professionale di cui all’art. 26 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. per lo svolgimento del servizio in

oggetto.

 Dato atto che, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i.:

 -  per l’affidamento del servizio di cui trattasi  è stato richiesto il numero di codice identificativo di

gara (CIG) di tracciabilità dei flussi finanziari che risulta essere: ZA10466B27;



- l’avvocato Debora Macello, con autocertificazione acquisita al protocollo di questo Comune in

data 3/04/2012 al n. 13270, ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla

commessa in oggetto. 

Ritenuto pertanto di:

- affidare all’Avvocato Debora Macello l’incarico di servizio per la redazione di nuovi modelli di

avvisi di accertamento I.C.I. e T.A.R.S.U. per l’ufficio tributi;

- impegnare a tal fine la somma complessiva di € 5.662,80 con imputazione sull’intervento cod.

1010403, cap. 1028000 “spese per gestione attività di ricerca dell’evasione” del Bilancio di

Previsione del corrente esercizio.  

 

Ritenuto altresì, vista l’entità dell’incarico, di rinunciare a richiedere al committente il

versamento della cauzione o della fideiussione pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.

Dato atto che:

- trattandosi di servizio di natura intellettuale, non si rende necessaria la predisposizione del D.U.V.

R.I.;

- la spesa netta prevista non risulta superiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non sussiste l’obbligo di

trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;

 

Considerato che l’adozione del presente atto compete ai dirigenti ai sensi dell’art. 107 del D.

Lgs. N. 267/2000 e dell’art. 60 del vigente Statuto comunale.

Visti:

- l’art. 151 - comma 4 e l’art. 183 del D.L.vo n. 267/2000;

- gli artt. 7 e 28 del vigente Regolamento di Contabilità;

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.e i.;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21/22 dicembre 2011, esecutiva ai sensi

di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 dell’1/02/2012 con la quale è stato approvato il

piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012.

DETERMINA

1) Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, all’Avvocato Debora Macello - Piazza

Barbieri n. 25 - PINEROLO, il servizio di redazione di nuovi modelli di avvisi di accertamento I.C.

I. e T.A.R.S.U. per l’ufficio tributi, al costo di € 4.500,00, oltre C.P.A. 4% ed I.V.A. 21%, pari ad

un ammontare complessivo di € 5.662,80.

2) Di impegnare a tal fine la somma di € 5.662,80 sull’intervento cod. 1010403, cap. 1028000

“spese per gestione attività di ricerca dell’evasione” del Bilancio di Previsione del corrente

esercizio.   

3) Di rinunciare a richiedere al committente il versamento della cauzione o della fideiussione pari al

10% dell’importo di aggiudicazione.



4) Di dare atto che  il servizio in oggetto non comporta rischi derivanti dalle interferenze reciproche

delle due diverse attività ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 trattandosi di attività di natura

intellettuale e pertanto non verrà redatto il DUVRI e non risultano costi della sicurezza.

5) Di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Pinerolo, ai sensi dell’art. 3

- comma 54, della Legge n. 244/07 (finanziaria 2008).

   IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE 

         (Dottor Roberto SALVAIA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul

sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.

L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai 

sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del 

Comune di  Pinerolo.

 


