
Gomune di Montagnareale
geoso - Provincia di Messina

Area Servizio Economico-finanziario
Servizio Tributi

DETERMTNA DEL RESPoNSAB,", N.337

OGGETTO: Offerta Postel del gruppo Poste ltaliane s.p.a. per la stampa, imbustamento e
postalizzazione tramite la corrispondenza con tariffa del servizio universale erogato da
Poste ltaliane s.o.a..
c.t.G. N. zDD16F15C4.

lL RESPoNSABtLE DELL'AREA

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del27 .12.2013
(Legge di Stabilità 2014), così come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in
Legge n. 68 del 02 maggio 2014, è stata istituita l'lmposta Unica Comunale (lUC) con
decorrenza dal I gennaio 2014;
CONSIDERATO che la IUC è basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (lmposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
-.TASl (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi
indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
comoonente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
VISTO il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato per I'approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario
(P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e che le stesse possono essere differenziate
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma
688 dell'art. 1 della L. 14712013, recentemente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del
D.L. 6 marzo 2014 n. 16. orevede tra I'altro che n.... ll Comune stabilisce le scadenze di
pagamento della TARI . . . prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestralet
VISTI :

- l'art. 59, del D.Lgs. n. 446197, il quale dispone la razionalizzazione delle modalità di
esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti;

- I'art. 36, della L. n. 388/2000, il quale dispone che i Comuni possono prevedere la
riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzano le fasi di
acquisizione delle somme riscosse, assicurino la piu ampia diffusione dei canali di
pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso;
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- i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), così come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge
n. 68 del 02 maggio 2014, è stata istituita l'lmposta Unica Comunale (lUC) con
decorrenza dal 1 gennaio 2014;

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24 marzo 2014,
prot. 5648, nella quale - dando seguito a specifica richiesta formulata da un Comune -
è stato confermato che, alla luce di quanto disposto dal sopra richiamato comma 688
della legge di stabilità 2014, ai Comuni è stata attribuita la piena facoltà di stabilire
liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico
limite il rispefto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;

- l'articolo 52 del Decreto Leoislativo 15 Dicembre 1997. n. 446:

- itT.u.E.L.;

- l'offerta del servizio di stampa e poslalizzazione di POSTEL del gruppo POSTE
ITALIANE S.P.A.;

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 102 del 2711012015 la Giunta Municipale
ha manifestato I'esigenza di aderire all'offerta presentata da Poste ltaliane S.p.A. onde
ottimizzare e snellire il servizio di riscossione della Tari;

CONSTATATO che I'offerta della Società Postel del Gruppo Poste ltaliane s.p.a. prevede il

servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione tramite l'attività di recapito prevista dallo
'standard del servizio universale, ed erogato da Poste ltaliane SpA (lVA esente ai sensi del
l"comma, dell'art. 15 del D.P.R. 633172 ), svolgendo attività di composizione ed elaborazione
dei flussi mailing sgravando in questo modo il comune da ogni operatività;

- che tale offerta presenta dei vantaggi per l'Ente, quali:

l. costi perfettamente quantificati e quindi prevedibili e di massima trasparenza
oer I'Ente e per il contribuente:

2. consente di gestire in totale outsourcing, snellendo le procedure, oltre alla
riduzione per I'acquisto di carta, buste e materiali di consumo;

3. inoltre, Postel fornisce gratuitamente un servizio di normalizzazione online degli
indirizzi che consente di uniformare al Cappario ufficiale di Poste ltaliane i

destinatari della corrispondenza.

4. La stampa awiene in centri di produzione attezzali con sistemi digitali, che
garantiscono un'alta qualità;

VISTA la comunicazione pervenuta ed avente per oggetto: Offerta per la soluzione
POSTEL ON THE NET - SOLUZIONI lN SERVICE per il servizio sopradescritto, da cui
deriva una spesa media di € 0,889, IVA compresa, per ciascun invio, consentendo quindi ad
accedere alle tariffe agevolate di spedizioni della corrispondenza;

. CONSIDERATO che gli incassi della tari dovranno essere disciplinati secondo criteri di
economicità e maggiore efficienza in relazione alle esigenze dell'Ente;
VALUTATA la necessità di agevolare per quanto possibile i contribuenti, facendo così in

modo di far pervenire direttamente presso il loro domicilio sia la fattura che i bollettini e/o i

modelli F24 semplificato già precompilati;
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CONSTATATA la convenienza da un punto di vista economico, oltre che organizzativo,
dell'offerta di che trattasi;

DETERMINA

1) Dl PRENDERE ATTO dell'offerta di Postel del gruppo Poste ltaliane SpA. per il
servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, da cui deriva una spesa
media di € 0,889, IVA compresa, per ciascun invio;

2) CHE con successivo prowedimento saranno assegnate le risorse occorrenti per
I'espletamento del servizio di che hattasi;
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