
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    182    DEL     17/03/2020 

ABBONAMENTO  AL  SERVIZIO  "CALCOLO  IMU"  PER  LA 
PERSONALIZZAZIONE  DEL  CALCOLO  DELLA  NUOVA  IMU  2020 
TRAMITE IL PORTALE AMMINISTRAZIONICOMUNALI.IT   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO IMU 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha introdotto 
la cosiddetta Nuova IMU, unificando alcuni adempimenti in favore dei contribuenti;

Considerato che il 16 giugno 2020 scadrà il termine per il versamento dell'acconto 
della Nuova  I.M.U.;

Ritenuto di fornire ai contribuenti uno strumento adeguato per il calcolo dell'Imposta 
in autonomia, implementando il servizio già disponibile nel portale dell'Amministrazione 
con la personalizzazione relativa ad aliquote e detrazioni;

Valutate le diverse proposte presenti sul Me.PA volte a realizzare il  servizio sopra 
descritto;

Vista  la  proposta  di  personalizzazione  del  servizio  web  inserita  nel  Me.P.A.  da 
“Artemedia S.r.l.” che tramite il  portale “amministrazionicomunali.it” fornisce il  servizio 
Calcolo IMU 2020, valutato come adeguato alle necessità cui si intende rispondere;

Considerato  che  il  servizio  è  inoltre  utilizzabile  per  il  calcolo  del  ravvedimento 
operoso di eventuali versamenti omessi nel 2020, con operatività adeguata alle disposizioni 
del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124;

Preso atto che tale soluzione ha un costo unitario per tutto il servizio di Euro 250,00  
+ Iva 22% ovvero di complessivi Euro 305,00;

Precisato che il servizio acquistato verrà messo a disposizione dei contribuenti con 
un link dedicato nel  portale  dell'Amministrazione,  sezione Tributi  e  con evidenza nella 
Homepage;

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

– il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;

– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  acquistare  l'abbonamento  al  Servizio  “Calcolo  IMU  2020”  disponibile  sul 
Me.P.A. con codice IMU-20, per comuni con popolazione fino a ventimila abitanti, 
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fornito dalla ditta Artemedia S.r.l. con sede in Via Vecchia Corato, 119/l a Bisceglie 
(BT) C.F./P.IVA 07819600722, il  cui DURC risulta regolare, per il  quale è stato 
inserito  l'ordine  num.  5427941 che  prevede  la  spesa  di  Euro 305,00  IVA 22% 
compresa;

2) il pagamento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della 
fattura e mediante accredito sul  c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai 
sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010;

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 305,00 sul cap. 730006 “Abbonamenti e 
canoni per l'accesso a banche dati su reti telematiche” del bilancio 2020 – Piano dei 
conti finanziario  U.1.03.02.05.003 - “Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line” – 
CIG Z962C717F1;

4) di  individuare  nella  persona  della  Dr.ssa  Claudia  Rufer  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  17/03/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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