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C o m u n e   d i   S a l c e d o
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: SOLUZIONE MODULO WEB TARSU - INTEGRATO AI PACCHETTI
“CATAICI” WEB E “CATAVOLDOC” – PROGETTAZIONE TARIFFARIA
PER PASSAGGIO DA TARSU A TARES - IMPEGNO DI SPESA



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

PREMESSO che con l’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dall’1.1.2013 il nuovo tributo comunale
sui rifiuti a sui servizi (TARES);

DATO ATTO  che:
- il nuovo tributo Opera in sostituzione della Tassa Rifiuti solidi Urbani (Tarsu) Tia 1 e Tia 2 di cui
al D. Lgs n. 22/1977;
- Assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione
di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- Si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di uno quota a
copertura dei costi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e strade, ecc.);

CONSIDERATO che per la gestione del nuovo tributo l’ufficio deve dotarsi di un nuovo
programma dalla ditta Insielmercato di per implementare il programma esistente della tarsu gestito
con i loro programmi ASCOT;

RICHIAMATO l’articolo 14 del Decreto legge 31.05.2010,  n. 78, convertito in Legge
30.07.2010 n. 122 e recentemente modificato dal D.L. 6.07.2012, n. 95 conv. nella Legge
7.08.2012, n. 135 (c.d. spending review), che ha previsto l’obbligatorietà della gestione associata
delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, limite ridotto a 3.000
abitanti per i comuni delle comunità montane mediante le forme associative dell’unione di comuni o
della convenzione.

DATO ATTO che verrà proposto alla Regione Veneto la rideterminazione dell’ambito
territoriale su cui costituire una nuova Unione montana denominata coincidente con i territori dei
seguenti comuni:

- Breganze;
- Lugo di Vicenza;
- Fara Vicentino;
- Caltrano;
- Calvene;
- Salcedo;

CONSIDERATO che da una valutazione è emerso che i comuni di Breganze,  Caltrano e
Calvene sono dotati dei programmi della ditta del Sig. Todesco dr Flavio per la gestione dei tributi;

EVIDENZIATO che in vista dell’unione dei comuni risulta necessario e doveroso uniformarsi
ai programmi per la gestione tributaria dei Comuni che ne faranno parte;

CONTATTATO dall’amministrazione comunale  il Dr. Flavio Todesco che  con niota doc. n.
2013003-1 del 07/01/2013 ha formulato la seguente offerta:

MODULO WEB “TASSA RIFIUTI” integrato ai pacchetti “CataICI  WEB e “CATAVOLDOC”
Prezzo forfettario/Anno €/Anno 800,00 + iva
Durata del contratto 3 anni



CONVERSIONE/IMPORT dei dati TASSA RIFIUTI da files Ruoli CNC290 o estrazione dati xls/csv dal sistema
ASCOT
Prezzo forfettario €  1.200,00 (al netto del contributo prev. del 4%)

CORSO DI FORMAZIONE
Corso Base operatori (6 ore + pranzo)  in aula corsi a Schio € 100,00 a persona
(in alternativa) Corso Operatori presso la Vs sede 3 ORE € 300,00

CONSIDERATO che la normativa inpone di redigere il Piano Economico Finanziario per la
gestione dei Rifiuti solidi urbani per l’anno 2013, suddiviso in costi fissi totali e costi variabili;

DATO ATTO che questo Comune non dispone di personale e conoscenze per la determinazione del
piano finanziario e sarà opportuno rivolgersi alla ditta PC Planet Service che collabora e dialoga con i
programmi gestiti dal dott. Todesco Flavio;

CONSIDERATO che i Comuni che faranno parte dell’unione Comuni enti Montani di rivolgeranno
molto probabilmente a tale ditta,

Richiamato l’incontro svoltosi tra i responsabili dell’ufficio tributi  e amministratori  dei Comuni di
Caltrano, Calvene e Salcedo con il sig. Samuele Zarantonello consulente della ditta PC PLANET SERVICE
e il Sig. Todesco Flavio che hanno illustrato dettagliatamente il loro programma Tares integrato dal Piano
finanziario e relative simulazioni;

VISTA l’offerta del 22 gennaio 2013 presenta dalla ditta PC PLANET SERVICE Srl che si riassume
sinteticament in tal modo:

PROGETTAZIONE TARIFFARIA PER IL PASSAGGIO DALLA TASSA RIFIUTI (TARSU) ALLA TARIFFA
RIFIUTI E SERVIZI (TARES)

1^ FASE: BANCA DATI DEFINITIVA TARSU – STESURA PIANO FINANZIARIO DEL COMUNE –
REVISIONE REGOLAMENTO TARES

2^FASE: ELABORAZIONE SIMULAZIONI CON AMM.NE - ELABORAZIONI DEFINITIVE  APPROVAZIONE
DELLE TARIFE – PROCEDURE PER BOLLETTAZIONE/FATTURAZIONE E RISCOSSIONE

3^ FASE: SIMULAZIONE TARES PR GLI ANNI SUCCESSIVI

TOTALE PREZZO € 1.700,00  + IVA
SE ASSOCIATO AD ALTRI COMUNI € 1.600,00  + IVA

DATO ATTO che il prezzo complessivo per il primo anno risulta pari ad
€ 3.000,00 per per la ditta del dott. Flavio Todesco
Da € 1.936,00 ad € 2.057,00 per la ditta PC PLANET SERVICE SRL
mentre per i prossimi due anni sarà pari a circa € 1000,00 annui;

VALUTATO che tale spesa rientra tra le spese in economia previste all’art. 57 lettera i) del
regolamento per la discilina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14
del 06/05/2008;

RITENUTO  necessario acquisire il suddetto prodotto e procedere alla costituzione della banca
dati per le motivazioni espresse in premessa;

ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.



VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 02/2012 in data 17/12/2012 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1. di affidare alla ditta Todesco dr. Flavio  LA FORNITURA DEL MODULO WEB TASSA RIFIUTI
PER IL TRIENNIO 2013/2015 – CONVERSIONE IMPORT DA RUOLI CNC290 ED
ESTRAZIONE DATI TARSU E RELATIVI CORSI

2. di affidare alla ditta PC PLANET SERVICE SRL DI NOVE la progettazione tariffaria per il
passaggio dalla tassa rifiuti (TARSU) alla tariffa rifiuti e servizi (TARES) con redazione del PIANO
FINANZIARIO

3. di impegnare la somma presunta per la costituzione della banca dati di € 5.057,00 capitolo 1194  000
“Spese per gestione entrate tributarie” (Cod. 1.01.0403) del bilancio di previsione 2013

4. di dare atto che le restanti somme annue saranno impegnate al medesimo capitolo 1194  000 “Spese
per gestione entrate tributarie” (Cod. 1.01.0403) del bilancio pluriennale  2013/2015



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI-

ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

f.to  (M.C. DALLA VALLE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…27……...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 04 FEB. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _04 FEB 2013___________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


