
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

N. 51 DEL  04 LUGLIO 2013 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL’INCASSO DELL’ACCONTO 
T.A.R.E.S. A POSTE ITALIANE S.P.A.- ANNO 2013. 

 
L’anno duemilatredici addì  quattro del mese di luglio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 

SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 
 
RILEVATO che dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e successive 
modifiche è entrata in vigore la TARES (tributo comunale sui rifiuti  sui servizi) e contestualmente è 
stata soppressa la precedente forma di prelievo (TARSU) compresa l’addizionale E.C.A.; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29/05/2013 nella quale, nelle more 
dell’approvazione del Regolamento e delle tariffe TARES per il 2013 e delle ulteriori novità a livello 
normativo che potranno giungere entro la fine di agosto, vengono definite le 3 rate per l’incasso del 
nuovo tributo scadenti rispettivamente 31/07, 30/09 e 31/12; 
 
CONSIDERATO  che le prime due rate di cui sopra rappresentano solamente un acconto sul dovuto 
2013 (elaborato sulla base delle tariffe 2012)  per le quali la normativa prevede la possibilità di utilizzare 
le modalità di pagamento di cui ci si è avvalsi per la TARSU 2012; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Bardonecchia gestiva in forma diretta la Tassa Smaltimento Rifiuti 
Solidi Urbani sin dall’anno 2001; 
 
RILEVATO che esiste un protocollo d’intesa sottoscritto dall’ANUTEL con Poste Italiane S.p.A. e che il 
Comune di Bardonecchia ha aderito a tale protocollo, anche al fine di ottenere agevolazioni 
economiche nella riscossione dei tributi comunali; 
 
VISTO il listino prezzi di Poste Italiane S.p.A., allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, ove vengono indicate le tariffe valide per il 2013 per i servizi di stampa, spedizione, 
incasso e rendicontazione dell’acconto  TARES., come riportato di seguito: 
Commissione su incassi TARES a bollettino versato   € 0,75 
 
VERIFICATO che il costo su indicato è rimasto invariato sin dall’anno 2005; 

 
VALUTATA in maniera positiva l’esperienza pluriennale con Poste Italiane S.p.A. per l’entrata tributaria 
T.A.R.S.U., sia dal punto di vista economico sia, e soprattutto, dal punto di vista operativo, per 
l’efficacia espressa nelle varie fasi della riscossione (rendicontazione, recapito documentazione ai 
contribuenti, rispetto dei tempi);  
 
VISTA la proposta di convenzione redatta da Poste Italiane S.p.A., relativa alla gestione dell’acconto 
TARES (prot. n. 9010 del 27.06.2013) e verificato che i termini e le condizioni della fornitura del 
servizio, compreso il dettaglio delle specifiche tecniche di acquisizione del flusso dati, non hanno subito 



variazioni di rilievo rispetto a quanto disciplinato dalla convenzione siglata nel 2008; 
 
ATTESO che la durata della convezione proposta è annuale; 

 
RITENUTO di proseguire anche per l’anno 2013 il rapporto già in essere con Poste Italiane S.p.A., 
procedendo con l’affidamento del servizio di riscossione dell’acconto TARES e con la sottoscrizione 
della nuova convenzione del prodotto “Bene Comune – Pacchetto Integrato” di durata annuale; 
 
TENUTO conto che il numero di commissioni per il corrente anno 2013 ammonta a circa 7.800 unità; 
 
RITENUTO di procedere, in via presuntiva, all’impegno di spesa derivante da tale servizio, per il 
seguente importo: 

 a copertura del servizio per l’anno 2013 € 7.400,00 sul redigendo Bilancio di Previsione 2013;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
 
VISTO, inoltre, il vigente regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia, 
approvato con deliberazione del C.C. n. 12/2002, che nel caso di interventi per importi inferiori a € 
20.000,00 ne stabilisce la modalità di affidamento anche mediante ricerca informale, previa 
attestazione della congruità dei prezzi praticati da parte del responsabile del procedimento; 

 

VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”. 
 
VISTO altresì l’articolo 10, comma 4-quater, della Legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del 
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che, modificando il testo del comma 381, dell’articolo 1, della 
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, differisce al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

 
VISTI: 

 

 il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
 

 gli artt. n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di liquidazione, 
ordinazione e pagamento della spesa; 
 

 lo Statuto Comunale; 
 

 il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
 il Decreto del Sindaco n. 6 del 22 aprile 2013 con oggetto: “Funzione di responsabile della       
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità/tributi personale 
alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina  fino al 31 dicembre 2013, la dipendente Rag. 



Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa 
relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale 
e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto 
che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 
2014, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
 

Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

 
per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale 
 
1. di affidare la gestione dell’incasso dell’acconto TARES. per l’anno 2013 a Poste Italiane S.p.A., alle 
medesime condizioni operative ed economiche stabilite per gli anni precedenti, al costo di seguito 
riportato: 
Commissione su incassi TARSU a bollettino versato   € 0,75 
 

2. di recepire la nuova convenzione predisposta da Poste Italiane S.p.A., relativa al prodotto 
“Bene Comune – Pacchetto Integrato” , per l’anno 2013; 
 
3. di impegnare in via presuntiva la somma di € 7.400,00, all’Intervento 1 01 04 03 ex cap. 1460, sul 
redigendo Bilancio di Previsione 2013, a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. (cod. fornitore n. 437) 
P.IVA 01114601006/C.F. 97103880585 con sede in Roma in Viale Europa 175, quale compenso 
spettante per la gestione dell’incasso dell’acconto TARES. anno 2013; 
 

4. Di dare atto che gli importi presuntivi impegnati, non sono attualmente quantificabili con 
assoluta esattezza e potranno essere oggetto, a consuntivo, di variazione, con determinazione del 
Responsabile del Servizio Tributi; 
 
 

ATTESTA 
 
che l’ atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° comma 
dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


