
Gom une di Montagnareale
seoso - Provincia di Messina

Area Servizio Economico-finanziario
Servizio Tributi

DETERMINADELRESPONSABILE N. ]Id

OCGETTO: Adesione per I'apertura di un conto corrente postale dedicato al servizio idrico
ed al servizio accessorio denominato "Banco posta - Incasso Tributi Locali (l.T.L.) per
stampa, spedizione e rendicontazione dei bollettini di versamento.
c.r.G. N. 2A016F0167.

tL RESPoNSABtLE DELL'AREA

Premesso che con propria deliberazione n. 102 del 2711012015 la Giunta Municioale ha manifestato
l'esigenza di aprire un nuovo rapporto di Conto Corrente Postale dedicato al Servizio

- ldrico/acquedotto onde ottimizzare e snellire il servizio di riscossione delle bollette;
CHE Poste ltaliane S.p.A. ha proposto un servizio connesso al Conto BancoPosta di estrema utilità
per l'espletamento di tali funzioni da parte dell'Ente Locale, fra i quali, in specifico:

. . produzione avviso e bollettino, stampa ed imbustamento;
. per I'attività di recapito sarà applicata la tariffa di corrispondenza richiesta dal comune e

. prevista dallo standard del servizio universale erogato da Poste ltaliane SpA;
' . coùmissione di accredito del bollettino,

e rendicontazione bancoposta impresa on line (b p.i.o.l.);
o incasso dei bollettini presso tuttì gli Uffici Postali;
. incasso dei bollettini tramite canali telematici, quali ad esempio: Bancoposta OnLine, portali

Internet Bànking delle Banche convenzionate, rete Federazione ltaliana Tabaccai,
accettazione a domicilio, su appuntamento, mediante Terminale/Pos in uso a molti
portalettere telematici e ecc;

Considerato.
o che i prczzi in vigore che sono esenti dall'applicazione dell' l.V.A. ( ai sensi del l6"comma,

dell'art. l0 del D-P.R.633172 ) per l'attivazrone dei servizi di recapito sono i seguenti:
-spesa per il recapito dell'avviso in posta massiva nei Comuni "Area extraurbana" (EU)
area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con teza cifra 0 o 8.

t u.35:
-spesa per il recaprto dell'avviso in posta massiva fuori dei Comuni "Capoluogo di provincia" (CP)
area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con letza cifra 1 o g,

€ 0.45.
-spesa per il recapito dell'awiso in posta massiva nei Comuni "Area rnetropolitana" (AM)
area di destinazione delìa corrispondenza ìndividuata dall'insieme deí Codici dí Avviamento Postale
con terza cifra 1 o 9, appartenenti aì Comuni Ci Torino, Mllano, Venezia, Genova, Bologna,
Firenze. Roma. Bari e Nanoli € 0.30:

l0 del D.P.R. 633/72 l'attivazione dei servizi di cui sono i seouenti:
-acquisizione del flusso, stampa awiso e bollettini, commissione incasso e rendicontazione (awiso al
debrtoreconpluribollettino)...-............... .... ... ...... ... ... € 0,40
-commissione di impagato, calcolata a conguaglio entro la fine di aprile dell'anno successivo a quello
di emissione del flusso (awiso al debitore con pluribollettino).......,.........,...................... € 0,20
acquisizione del flusso, stampa awiso e bolletiini, commissione incasso e rendicontazione (awiso al
debitore con monobollettino)... ... ... ... ... .. ......€0.55
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Preso atto, altresì, delle seguenti ulteriori condizioni come esplicitate nel Foglio Informativo Banco
Posta n. 52 del 231061201 5'.

Considerato che i prezzi per il servizio offerto possono ritenersi congrui e vantaggiosi per il comune,
in.quanto, oltre alla spesa fino ad oggi sostenuta dovrà tenersi conto della stampa e imbustamento
delle fatture, motivo per il quale si determina un ulteriore risparmio di cancelleria, toner ed altro
materiale annesso e connesso;
Ritenuto, pertanto, necessario richiedere a Poste ltaliane S.p.A. I'apefura di un nuovo Conto
Corrente Postale dedicato al Servizio ldrico/acquedotto e I'attivazione del servizio connesso
denominato "BancoPosta - Incasso Tributi Locali (l,T.L.)" per lo svolgimento del servizio di che
trattasi, approvando gli allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto l'art. 107 del D.lgs 267120OO;

DETERMINA

l) di aderire, per i motivi esposti in premessa, all'apertura di un nuovo Conto Corrente Postale
dedicato al Servizio ldrico/Acquedotto e dei servizi sopramenzionati ad esso connesso, allegando
la modulistica che ne fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di dare atto che i prezzi in vigore - che sono esenti dall'applicazione dell' l.V.A. ( ai sensi del
l6ocomrna, dell'art. l0 del D.P.R. 633172) per I'attivazione dei servizi di recapito sono iseguenti:

3) di dare atto che i prezzi in vigore, che sono esenti dall'applicazione dell' l.V.A. ( ai sensi del
l6ocomma. dell'art. l0 del D.P.R. 633172), per I'attivazione dei servizi di cui sopra sono iseguenti:
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. che i prezzi in vigore che sono esenti dall'applicazione dell' LV.A. ( ai sensi del 1'comma, dell'art.

commissione di impagato, calcolata a conguaglio entro la fine di aprile dell'anno successivo a quello
di emissione del flusso (avviso al debitore con monobollettino)...................................... € 0.35

-Tasso creditore annuo nominale. Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile. Per i soli
conti correnti sui quali sia attivo il servizio lncasso Tributi Locali
(valido per la durata del contratto)... .

0,500/o lordo
-Canone annuo BPIOL profilo informativo (BPIOL INFO) per i conti correnti sui quali sia attivo il
servizio Incasso Tributi Locali..... Gratuito
(canone è dovuto per persona fisica abilitata ad operare con firma digitale)
-ln regime di convenzione non saranno aoolicate le commissioni di incasso, per ogni bollettino
incassato oari a € 0.34.
ll suddetto canone sarà applicato per la durata del contratto Incasso Tributi Locali.

-spesa per il recapito dell'awiso in posta massiva nei Comuni "Area extraurbana" (EU)
area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con teza cifra 0 o 8.

E U.5J:
-spesa per il recapito dell'awiso in posta massiva fuori dei Comuni "Capoluogo di provincia" (CP)
area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con teza cifra 1 o 9,

€ 0.45:
-spesa per iì recapito dell'awiso in posta massiva nei Comuni "Area rnetropolitana" {AfM)
area dí destinazione della corrispondenza índivìduata dall'insieme dei Codici di Avviamento Postale
con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai Comuni di Torino. Milano. Venezia, Genova, Boloqna.
Firenze, Rorna, Bari e NaooNi. € 0,30;
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4) di prendere atto delle seguenti ulteriori condizioni come esplicitate nel Foglio Informativo Banco
Posta n. 52 del 231061201 5:

5) di precisare che il costo per ogni bollettino Incassato verrà decurtato automaticamente
dalla rendicontazione degli incassi sul Conto Corrente Postale del Servizio ldrico e che le spese di
recapito pro tempore vigenti saranno addebitate sul conto corrente BancoPosta P.A. entro 60 gg.
dalla data di invio del flusso;
6) di precisare, altresì, che la commissione per ibollettini impagati verrà calcolata a conguaglio entro
la fine del mese di Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e decurtata automaticamente
dalla rendicontazione deglì incassi sul c/c postale sopra indicato, cosi come previsto dall'art. I delle
"Condizioni Generali del Servizio "Banco Posta - Incasso Tributi Locali";
7) di stabilire che la presente adesione al servizio "BancoPosta - Incasso Tributi Locali (l.T.L,)" avrà
vafidità biennale (2015-2016) e che il numero dei bollettini da inviare annualmente da parte del
Servizio ldrico è stimato in circa I .100;
8) che con successivo prowedimento saranno assegnate le risorse occorrenti per I'espletamento del
servizio di che trattasi,

Il respon del,l'area
econo nzrana

(Rag. o Pontillo)
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-acquisizione del flusso, stampa awiso e bollettini, commissione incasso e rendicontazione (awiso al
debitore con pluribollettino)... ......... ....., . ,.................... €0,40
-commissione di impagato, calcolata a conguaglio entro la fine di aprile dell'anno successivo a quello
di emissione del flusso (avviso al debitore con pluribollettino)........................................ € 0,20
acquisizione del flusso, stampa avviso e bollettini, commissione incasso e rendicontazione (awiso al
debitore con monobollettino)................. ..,...,............ € 0,55
commissione di impagato, calcolata a conguaglio entro la fine di aprile dell'anno successivo a quello
di emissione del flusso (awiso al debitoreconmonobollettino)........,... .. €0,35

-Tasso creditore annuo nominale. Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile. Per i soli
conti correnti sui quali sia attivo il servizio Incasso Tributi Locali
(valido per la durata del contratto)... .

0,50% lordo
-Canone annuo BPIOL profilo informativo (BPIOL INFO) per i conti correnti sui quali sia attivo il

servizio Incasso Tributi Locali... .. Gratuito
(canone è dovuto per persona fisica abilitata ad operare con firma digitale)
-ln regime di convenzione non saranno apolicate le commissioni di incasso, per ogni bollettino
incassato oari a € 0.34.
ll suddetto canone sarà apDlicato Der la durata del contratto Incasso Tributi Locali.
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