
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì ___________                                                

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE

                                                                                                Dr. Sebastiano Luppino

               

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è

stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonchè sul sito web

www.comune.alcamo.tp.it  in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì______________    Il Segretario Generale

                Dr. Cristofaro Ricupati 
 
           

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Registro Det.n° ________

Del _______

      CITTA' DI ALCAMO
    PROVINCIA Dl TRAPANI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

ENTRATE TRIBUTARIE - PATRIMONIALI

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.  _1973  DEL _01/10/2014_

OGGETTO:    Affidamento  servizio  di  stampa,  imbustamento  e  recapito  degli  avvisi  di
liquidazione della TARSU/TARES per gli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012 e relativo impegno
di spesa. 



IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

- Il Comune di Alcamo, per la notifica degli avvisi di accertamento TARSU usufruisce, di norma (cfr art. 1, c. 161 L.
27.12.2006, n. 296), del servizio postale utilizzando la raccomandata con avviso di ricevimento;

- occorre procedere all’emissione e notifica degli avvisi di liquidazione relativamente ai contribuenti TARSU per
gli anni dal 2010 al 2012 (derivanti dalla cessata gestione del tributo da parte di AIPA spa)  pari a circa 7189;

CONSIDERATO che la ripetibilità delle spese di notifica degli avvisi e degli altri atti di imposizione che per Legge
devono essere notificati  al contribuente, costituisce principio consolidato dell’ordinamento tributario e prassi
affermata che permette di addebitare le spese sostenute direttamente agli autori delle violazioni delle norme
tributarie, evitando così che detti costi ricadano sull’intera collettività;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, del 3 ottobre
2006, che determina,  a decorrere dal  1°  aprile  2006,  in  € 5,88 il  compenso spettante per ogni  singolo atto
notificato;

TENUTO CONTO che prima dell’emissione degli avvisi occorre procedere all’impegno delle somme da riconoscere
a Poste Italiane in corrispondenza al numero di avvisi che saranno trasmessi per la stampa, imbustamento e
notifica nel numero corrispondente agli avvisi sopra indicati e che saranno addebitati ai contribuenti all’interno
dell’avviso notificato alla voce spese di notifica;

CONSIDERATO che in base a consolidata giurisprudenza,  vedi  da ultimo Sentenza Cassazione Civile  Sez.  VI-1
30.01.2014 n. 2035), “gli agenti postali di un servizio di poste privato non rivestono la qualità di pubblici ufficiali,
per cui gli atti dai medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. La
conseguenza di ciò è dunque che le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono idonee a far
decorrere il termine iniziale per le impugnazioni”;

RITENUTO essenziale all’avvio della riscossione coattiva dotare della caratteristica della certezza del  termine
iniziale  di  notifica  degli  avvisi  al  fine  acquisire  la  caratteristica  della  definitività  in  base  alla  quale  potere
correttamente fondare,  in  caso di  ulteriore  morosità  dei  contribuenti,  l’adozione degli  atti  successivi  e  cioè
l’iscrizione a ruolo a la  notifica della cartella di pagamento;

Per le ragioni sopraesposte si ritiene indispensabile affidare il servizio di notifica degli avvisi di liquidazione a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a Poste Italiane, attualmente l’unico operatore economico , in
grado di attribuire pubblica fede alla notifica degli avvisi ai contribuenti;

Dato atto che per l’intervento di che trattasi è stato acquisito il CIG:ZA110EFA61 da utilizzare anche ai fini della
tracciabilità finanziaria prevista dalla L. 136/2011;

Tenuto conto che  Poste Italiane ha fatto conoscere, per le vie brevi, il nuovo corrispettivo unitario pari a € 4,35
per  ogni  avviso  di  liquidazione  da  stampare,  imbustare  e  notificare  al  contribuente  con  il  sistema  della
raccomandata con ricevuta di ritorno;

Tenuto conto che è stata effettuata,  con esito positivo,  la  verifica  della posizione del  legale rappresentante
attraverso la consultazione telematica del sito INFOCAMERE_VERIFICHE PA  e che per la medesima ditta non
risultano annotazioni riservate sul sito dell’Autorità per la  Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di  notorietà del  Legale Rappresentante della società Poste Italiane
S.p.A. con la quale dichiara che la ditta rappresentata possiede i requisiti di carattere generale di cui all’art. 38
del D.Lgs. 163 del2006 e al contempo si impegna al rispetto di tutti gli obblighidi tracciabilità dei flussi finanziari
di  cui  all’art.  3  della  legge13/08/2010  n.  136  e  successive  modifiche  con  utilizzazione  del  c/c  bancario  n.



41028663,  IBAN:  IT59  N076041  03200  000041028663  sia  per  la  ricezione  dei  bonifici  sia  per,  l’eventuale,
pagamento di spese a sub-appaltatori e sub-contraenti;

Visto l’art. 125  del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in ordine all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

Visto il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con
delibera consiliare n. 143 del 27/10/2009;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n.29
del  16/03/2010 in ordine alla forma contrattuale da utilizzare ai sensi dell’art. 32 comma 1;

VISTO il Decreto 18 luglio 2014 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.169 del 23-7-2014) che
ha differito al 30/09/2014 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

Visto  il  comma 6  dell’art.  15  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  il  quale  dispone  in  caso  di
differimento  del  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  in  un  periodo  successivo  all’inizio  dell’esercizio
finanziario  il  PEG  provvisorio,  si  intende  automaticamente  autorizzato  con  riferimento  all’ultimo  PEG
definitamene approvato;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.; 

VISTI lo Statuto del Comune ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto 

1. di  affidare il  servizio di  stampa, imbustamento e recapito mediante notifica con raccomandata con
avviso di ricevimento alla società Poste Italiane s.p.a. presso la quale è già in essere un conto corrente
postale intestato al Comune di Alcamo dedicato alla TARSU (n. 78852381 – IBAN IT11 T076 0116 4000
0007 8852 381) sul quale sarà attivato il servizio accessorio “Incasso Tributi Locali” ;

2. di provvedere alla notifica degli avvisi di liquidazione per omesso/tardivo pagamento della TARSU con
riferimento alle liste di carico approvate per gli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012 per i contribuenti che
non hanno ottemperato al pagamento dovuto, nei termini previsti allegando al medesimo, a cura di
Poste  Italiane  spa il  bollettino postale  di  versamento  sul  conto  corrente  postale  sopra  indicato (in
formato 896 al fine di consentire una rapida rendicontazione e importazione sull’applicativo gestione
dell’ufficio tributi dei versamenti effettuati dai contribuenti); 

3. di  impegnare  in  competenza  del  corrente  Bilancio  2014  la  somma  di  €  28.000,00,  sufficiente  alla
spedizione a mezzo posta raccomandata con R/R, di n. 6435 avvisi, con imputazione al Cap. 122130
“Spesa per prestazione di servizi del Settore Finanze”, cod.int.  1.01.04.03;

4. di rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno delle somme necessarie per completare l’invio
degli avvisi di liquidazione per l’anno 2012; 

5. di disporre con successivi provvedimenti liquidazione della somma predetta in favore della Società Poste
Italiane SpA;

f.to Il Responsabile del Procedimento f.to Il Dirigente

Dr. Fabio Randazzo Dr. Sebastiano Luppino

Visto di conformità alle direttive di cui alla delibera di Giunta n. 189/2014

http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=50385&category_id=7
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