
C O M U N E  D I N I C O S I A
PROVINCIA DI ENNA

2'SETTORE

Prot. n. t13
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 98/I3

Oggetto: Servizio bonifica banche dati simulazione scenari per il pEF da
installare presso I'Ufficio Tributi del 2" Settore. Affidamento a traftativa
privata, CIG Z1E0 ABEFT 2.

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che a decorrere dal 1'gennaio 2013 è istituito in tuttj iComuni il nuovo tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARES).
- che la tarifia deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
ed è commisurata alle quantità e qualita medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie. in relazione agli usi e alle tipologie svolte.
- che il passaggio alla nuova TARES- sia per iComuni provenienti da un regime TARSU,
sia per quelli in regime TIA - può risultare problematico se non si dispone di una buona
banca dati aggiornata e affidabile: dati catastali relativj alle unità immobiliari a destinazione
ordinaria, superficie calpestabile delle unità immobiliari non domestiche. composizione
nuclei familiari ecc.

Rilevata I'esigenza della disponibilità di una banca dati unica che permetta di attingere in
maniera naturale ai dati dei servizi demografici, alla banca dati IMU e all, jmpostazione dei
dati dal catasto, al fine di garantìre l'estrazione agevole dei dati con la simulazione delle
articolazioni tariffarie nonché il supporto per la predisposizione del piano Economico
Finanziario e per le comunicazioni esterne con icontribuenti.

Accertato che la Ditta PA Digitale SpA da tempo risulta essere nel mercato della
Pubblica Amministrazione, con soluzioni appljcativi complete ed integrate, in grado di
gestire tutte le attività fino alla fase della riscossione diretta, con il supporto alla stampa di
bolfette/awisi di pagamento, generazione dei modelli F24, poslalizzazione, acquisizione
dei versamenti e rendicontazione.

Vista l'offerta allegata, della Ditta PA Digitale SpA, con sede legale ed amministrativa in
Via Leonardo da Vinci,13, n. '1 in Pieve Fissiraga (LO), partita IVA 06628860964 attinente
il modulo "Simulatore Calcolo TARES", al costo di attivazione di € 1.149,50 IVA inclusa.
conveniente per l'Ente e che di fatto permetterà di compiere un ulteriore passo verso la
tealizzazionè di un unico Sistema Informatico Comunale, da utilizzare in ambiente web,
con software applicativo adeguato alle esigenze innovative del mercato e di soddisfare al
meglio ibisogni e le problematiche del cittadìni.

Ritenuto, dover affidare, a trattativa privata ai sensi del D. Lgs. 163/06 art. 125 comma 11,



alla Ditta PA Digitale SpA, con sede legale ed amministrativa in Vìa Leonardo da Vinci,13,
in Pieve Fissiraga (LO), Ia fornitura della licenza d'uso del programma "Simulatore
Calcolo TARES" al costo di attivazione di€ 1.149,50 lVA inclusa.

Dato Atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis lcomma
D.Lgs. 26712000.

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il D. Lgs. 163/00 del 12104/20A61

Visio il D. Lgs.267100 e la L.R.30/2000;

Visto l 'Ord. EÉ.LL. R.S. e successive modifiche ed inteorazioni:

D E T E R M I N A

Di approvare I'offerta, per la fornitura della licenza d'uso del programma "Simulatore
Calcolo TARES", della Ditta PA Digitale SpA, con sede legale ed amministrativa in Vìa
Leonardo da Vinci,13, n. 1 in Pieve Fissiraga (LO) di cui si allega copia.

Di affidare, a trattativa privata ai sensi del D. Lgs. 163/06 art. 125 comma 11, alla Ditta
PA Digitale SpA, la fornitura della licenza d'uso del programma "Simulatore Calcolo
TARES" aI costo di attivazione di € 1.149,50 IVA inclusa.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.149,50 risulta impegnata al Cap, 2018
RR.PP del bilancio per I'esercizio in corso.

Di prowedere alla liquidazione con apposita disposizione dirigenziale ad awenuta
fornitura e resa delle prestazioni del caso, dietro presentazione di regolare fattura.

Di dare atto che è stata acquisita agli atti, la dichiarazione sostitutiva di regolarità
contributiva della Ditta, nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi.

Di dare atto e stabilire che, ai sensi dell 'art. 35, comma 1', del Regolamento Comunale
non si procederà per la stipula di contratto.

ATTESTA

La regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis comma 1
D.lgs 267120000

Nicos ia .  f ì ' l8 l07 l2O13

IVDI NTE
Li Calzi )'/Giovanni
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PADIGITALE

ALU CORTESE ATf ENZIONE DEL RESPONSAB ILE'TRIBUTI

Comuni italiani il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui
di rifeúmento gli enti dovrcnno applícarc il Metodo

La tariffa deve asslcurcrc ta copefturc integÍate clei costi di investlnento e di eserclzio od è commisuata alle
quantità e quatità medig ordkatie di rfÍiuti prodofti pet unità di supeficie, in relazioho agli usi e dle tipologie

ll passaggio alla nuova ÍARES - sra per i Comuní ptovénienti cla un regime TARSU, sia Per quelli in regine
flA - può Ísultare problematico sè non si dispone di una buona banaa dati aggiohata e affidabile: dati
catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaÍa, superficie calpestabiìe delle unità immobiliad
non domestiche. comDosizione nuclei familiari ecc.

La disponibalità di una BANCA DAfl UNICA 11), inoltre, che permetta di attingère in maniera natulale ai dati
dèl sérvizi demografici, atla banca daii IMU e all'importazione dei datl dal catasto, porta il Comune verso
un'anagrafe immobiliare aggiornata ed affidabite.

Talè strumento, indispensabile per la gestione deitributi in generale e delle relative enhate' diventa sfategico
anche aifnìTARES in vidù diquanto stabilfto dal D.L. n- 20112011 e successive modilioazioniche definiscono
la "superflcie assoggettabile altributo pariall'80 percento diquella catastale"

Partendo da queste premesse, si rùéla fondamentale avere al proprio fanco uî Paftnet - quale PA Digitah -

contesto d i rìfe ri mento

A decoffere dal 1'gennaio 2013 è Étítuito in tutlii
seNízi (TARES). Per la defrnizione della tariffa
Normalizzato (DPR 1 5V1999).

1 Per i clienti Urbi Srnaft che usano demografici e tibuti Urbi Smaú
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che possa garantire la ricostruzione della banca datl, l'€strszlon€ agevote dèi dati per controntarli con
qu6lll provenienti daqli alt.i enti, ta simulazione delle articolazioní tariffarie nonché il supporto per la
proallsposizione det Piano Economico Finanzlarlo {pEF} e per le comunlcazioni esterne con i
contrlbuenti.
Un parther, infine, che possa accompagnare il Comune con una soluzione applicativa completa, in grado di
gestire tutte le attivita fino alla fase della riscossione dlretta con il suppodo alla stampa di bollette/awisi dí
pagamento, generaziohe dei modelll F24, poal€llzzazloh', acquisizione dèi versamenti e
rendicontazione.

ln vírtù della delicata fase di prédisposizione del piano Economlco Finanziario, indispensabìte
presupposto per le delibere di determinazione del piano Tariffario, pA Digitale propone ai Suoi Clienti, un
servzio aggiuntúo e di supporto per I'analisi dei costi, bonifca delle banche dati, identifcazìone degli elementi
necessari alla definizione delle tariffe:
" 

;i,':iiili:J:,,X'i;t"Éazronè 
del PEF' conversione derre catesorie Ririuti solidi urbani (Rsr.-ul .

- simulazione delle tariffe TARES per ogni categoria dome5tica e non domestica: suumenro
perfettamente integrato con le sohzioni applicatlve Tributi e Demografici Urbi Smart che
consente un recupero agevole e automatico delle informazioni sulle utenze e superfici;

" predisposizione banca dati IARES con allineamento della base dati TARSU/TIA alla nuova
nor$ativa: analisiruolo emesso, acquisizione daticatastaliaggiornali, incrocio posizioni presentia
ruolo con dati catastali, rilevaziohe posizioni problematiche;

' comunicazioni ai contribuenti sulle nuove superfici iscritte a tuolo e Der la richiesta di
rnformazioni circa eventuali s'tuazioni problematiche;

" complefamento e aggtohamento banca dati TARES ed emissione del ruolo TARES 2013
provvisof io,

In particolare, con il Simulatore Tares di Urbi Smart è possibib prefigurare diversi scenari tariffari con
6emplacita ed immediatezza al tine di individuare la soluzione mjgliore che possa soddisfare sia le necessatà
dell'Ente - ovvero garantire la totale copertura dei costi sostenuti per i servizi di gestione dei rifiuti - che le
aspettative della cittadinanza.

ll modulo "Simulalore Calcolo TARES' prevede un costo di attivazione una tantum definito in base alla
fascia di abitanti del Comune:

1) per i Comuni fino a 5.000 abitanti = coslo di attivazione € 50O,OO

OPPURE

2) per i Comuni olke 5.000 abitanti = costo di attivazione € g50,OO

Pet ottenere una ptoposta personalizzata in merito alservizio di bon:flca banche dati e atfiancamento alla
redazione del PEF, La invitiamo a contattare il Suo Funzionario Commerciale di riferimento.
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