
 

Direzione Servizi Finanziari 
 Servizio Tributi                                 

Tel. 059/777638 
e-mail tributi@comune.vignola.mo.it 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

Nr. 14 In data 09/10/2017 del Registro di Settore 

     
Nr. 345 In data 09/10/2017 del Registro Generale 

Prog.1178 

OGGETTO:. Poste Italiane S.p.A. - Nuovo contratto con relativo impegno spesa per servizio host to 
host, per stampa, imbustamento e postalizzazione della corrispondenza dell'ufficio 
Tributi con particolare riferimento alle notifiche a mezzo raccomandata RR. – Periodo 
2017-2018 – CIG: Z4C2037739. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

RICHIAMATA la determinazione 313/2016 con la quale si approfondirono le ragioni e si motivò la 
scelta di un servizio integrato di stampa, imbustamento, spedizione e notifica delle comunicazioni dell’ufficio 
tributi; 

ACCERTATO che in ambito tributario è ammessa la notifica per posta, sancita dall'art. 14 della L. n. 
890/82, come modificato dall'art. 20 della L. n. 146/98 così come per altro affermato dalla Corte di 
Cassazione (per esempio la sentenza 11708/2011 e l’ordinanza 25138 del 8/11/2013); 

PRESO ATTO che la notifica di avvisi di accertamento e “messe in mora” costituisce una attività 
fisiologica nel corso dell’anno e che comporta la redazione, l’imbustamento e la notifica a mezzo posta di 
circa 800/1200 atti all’anno; 

DATO ATTO che, la notifica degli atti tributari può essere effettuata solo attraverso il servizio di Poste 
Italiane S.p.A.; 

CONSIDERATO che in data 9 ottobre 2017 scade il contratto in essere; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla stipula di un nuovo contratto a fare data dal 10 ottobre 
2017; 

TENUTO CONTO che, Il servizio prevede un pagamento “a consumo” con una differenza minimale 
rispetto alla semplice spedizione di una raccomandata RR (sulle raccomandate vi è una differenza di 0,09 € - 
differenza che racchiude sostanzialmente il costo di stampa e imbustamento); 

RITENUTO pertanto utile per le ragioni sopra espresse, procedere ad impegnare per l’anno in corso 
una somma pari ad €. 200,00 e per l’anno 2018 una somma pari ad €. 10.000,00 ai fini del servizio Host to 
Host con poste italiane capace di far fronte alla spedizione e notifica degli atti dell’ufficio tributi associato 
(contribuenti di Vignola); 

EVIDENZIATO che per il presente atto è stato assunto il CIG n. Z4C2037739; 

RITENUTO pertanto, di procedere ad impegnare per l’anno 2017 €. 200,00 con imputazione al cap. 
145/65 “Tributi – Prestazioni di Servizio” del Bilancio in corso, mentre €. 10.000,00 con imputazione al cap. 
146/00 “Spese per la riscossione dei tributi”  per l’anno 2018; 

VISTO l’atto del Commissario straordinario n. 7 del 08/03/2017 con la quale si approvava il Bilancio 

di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 

all’oggetto; 

VISTO l’atto del Commissario straordinario (con poteri di Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con 

la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017-2018-2019; 

VISTI: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- il D.Lgs n. 165/2001; 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di Contabilità; 



DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  

D E T E R M I N A  

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2017 145/65 
Tributi – Prestazioni di 

servizio 
€.200,00 

Poste Italiane SpA 
Cod.Fiscale 

97103880585 “ 
 

2018 146 
“Spese per la riscossione 

dei tributi” 
€. 10.000,00 

Poste Italiane SpA 
Cod.Fiscale 

97103880585  

 per un totale di €. 10.200,00= 

1. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa agli impegni assunti con la presente determinazione 
diventano esigibili: per €. 200,00 al 31/12/2017 e per €.10.000,00 al 31/12/2018; 

2. DI DARE ATTO che in data 09/10/2017 è pervenuta la dichiarazione (trattenuta agli atti), con la 
quale le Poste Italiane si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 
art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.”  CIG: Z4C2037739; 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di 
cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

4. SI ATTESTA la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002; 

5. DI ACCERTARE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  d.Lgs.  n.  
267/2000,  che  il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con i vincoli di finanza pubblica: 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Spese per servizio host 
to host 

€. 200,00 31/12/2017 

Spese per servizio host 
to host 

€. 10.000,00 31/12/2018 

6. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 
comma 5 del medesimo D.lgs..  

7. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 
267/2000.  

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal Responsabile del Servizio 
Tributi: Dott. Damiano Drusiani. 
Firma_________________________ 

Data __________ 
IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO TRIBUTI 
(Dott. Damiano Drusiani) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è 

privo di rilevanza contabile. 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
Data __________ 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 


