
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 
Proposta nr. 4 del 06/04/2016 

Atto di Liquidazione nr. 352 del 06/04/2016 
Servizio Tributi ed Economato 

 

OGGETTO: PROGETTO CONGIUNTO VOLTO ALLA PRODUZIONE DEI FLUSSI  DI 
STAMPA UNIFICATI PER I TRIBUTI 2015  LIQUIDAZIONE S PESA PER SERVIZIO DI 
STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI E TASI  2015   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

-  del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 
di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015/2017; 

- della Giunta Comunale n. 151 del 16.09.2015 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance 2015. 

VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo cui una eventuale 
proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione determina l’automatica 
autorizzazione dell’esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un’apposita deliberazione. 

VISTO il punto 8 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” 
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria) allegato al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2016 avente ad oggetto 
“Esercizio provvisorio 2016: direttive” con la quale sono state dettate le linee guida organizzative e 
gestionali al fine di garantire il funzionamento e l’adeguamento dell’attività amministrativa 
gestionale comunale e evitare il pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale, di gestione e/o di 
amministrazione, le spese riferite all’esercizio 2016 e con la quale è stato confermato che, per il 
periodo di esercizio provvisorio, i capitoli di PEG, restano assegnati ai medesimi dipendenti 
responsabili di posizione organizzativa. 

RICHIAMATO  l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 
2014) che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che, nella 
sua componente riferita ai servizi, si articola nel Tributo per i Servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa 
sui Rifiuti (TARI); 



 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.07.2014; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21/08/2015 con la quale si 

sono determinate le aliquote e agevolazioni relative all'imposta municipale propria imu e al tributo 
per i servizi indivisibili tasi per l’anno 2015; 
 

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 25.09.2015 con la quale 
sono state approvate le tariffe della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2015;  
 
 RICHIAMATA la determinazione n. 935 del 07/12/2015 con la quale si determinavano gli 
importi da accertare e da impegnare a seguito della formazione degli avvisi di pagamento TARI 
anno 2015; 
 
 RAVVISATA la necessità di inviare ai contribuenti del Comune di Cervignano del Friuli gli 
avvisi di pagamento per la tassa rifiuti e per la TASI completi dei modelli F24 per il versamento, al 
fine di agevolare gli stessi nell’adempimento tributario; 
  
 RICHIAMATA  la convenzione per un progetto congiunto volto alla produzione dei flussi di 
stampa unificata per i tributi 2015 stipulata tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
l’Associazione Intercomunale Cervignanese in data 01/09/2015 con la quale la Regione si è 
impegnata a mettere a disposizione di questo ente le risorse necessarie alla progettazione, 
realizzazione ed avviamento del progetto, restando  a carico dell’ente i costi vivi della stampa, il 
materiale (+ IVA) e la spedizione tramite Poste Italiane degli avvisi di pagamento e modelli F24 
TARI e TASI; 
 
 VISTO l’allegato A della convenzione di cui sopra nel quale vengono quantificati in €  
5.514,41 (iva compresa) i costi a carico del Comune di Cervignano del Friuli per il servizio di 
stampa, imbustamento e spedizione ai contribuenti del Comune di Cervignano del Friuli degli 
avvisi di pagamento TARI anno 2015 ed in € 9.375,07 (iva compresa) i costi a carico del Comune 
di Cervignano del Friuli, da ridistribuire ai comuni dell’Associazione Intercomunale Cervignanese 
per il servizio di stampa, imbusta mento e spedizione ai contribuenti dei Comuni dell’Associazione 
degli avvisi di pagamento TASI anno 2015; 
 
 RICHIAMATO  l’allegato A della convenzione stessa il quale riporta la frase: “si precisa 
comunque che, non essendo al momento possibile quantificare con precisione il numero 
complessivo delle buste da inviare, il costo di stampa, imbustamento e spedizione potrebbe subire 
delle variazioni secondo i parametri definiti alla voce  Costi stampa, imbustamento e spedizione”; 
 
 RICHIAMATO l’allegato A di cui sopra in cui si quantificavano in € 0,55 i costi unitari per i 
bolli per ogni busta; 
 
 RISCONTRATO che, come comunicato dalla Regione con mail del 21/12/2015 i costi 
unitari per ogni busta dei bolli per la spedizione della tassa sui rifiuti a tutti i contribuenti 
dell’Associazione Intercomunale Cervignanese sono invece di € 1,02 e che quindi il preventivo di 
cui all’allegato A risulta sottostimato; 
 

RICHIAMATA  la determinazione n. 1084 del 24/12/2015 con la quale è stato assunto, sulla 
base di una stima, impegno di spesa n. 1524 del 28/12/2015 dell’importo di € 16.000,00 sul 
capitolo sul capitolo n. 101332000 “Spese per prestazioni di servizio per l'ufficio Tributi”; 

 
RICHIAMATE  le premesse alla determinazione di cui sopra nelle quali si anticipava che si 

sarebbe reso necessario assumere ulteriore impegno di spesa per l’importo residuo dovuto alla 
Regione e non impegnato con l’atto stesso; 

 



RICHIAMATA la determinazione nr. 243 del 23/03/2016 con la quale è stato assunto 
impegno di spesa n. 218 del 05/04/2016 di € 2.060,13 sul capitolo n. 101332000 “Spese per 
prestazioni di servizio per l'ufficio Tributi” ad integrazione dell’impegno assunto con determinazione 
di cui sopra; 

 

DATO ATTO  che la spesa di cui alla presente determina è finanziata per la parte relativa al 
servizio di spedizione degli avvisi della TARI con l’entrata della Tassa sui Rifiuti e per la parte 
relativa al servizio di spedizione degli avvisi della TASI con altre entrate proprie; 

RITENUTO di liquidare la somma di € 18.060,13 a favore della Regione Friuli Venezia 
Giulia imputandola al capitolo di spesa n. 101332000 “Spese per prestazioni di servizio per l'ufficio 
Tributi” come segue: 

- € 16.000,00 all’impegno n. 1524, gestione residui 2015 

- € 2.060,13 all’impegno n. 218, gestione competenza;  

CONSIDERATO: 

- che la prestazione oggetto della fattura non è soggetta a D.U.R.C.; 

- che la prestazione non è soggetta all’obbligo della tracciabilità. 

RITENUTO di procedere in merito. 

DATO ATTO   

- che la presente spesa non è soggetta al limite dei dodicesimi di cui al punto 8 del 
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria) allegato al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, in quanto trattasi di obbligazione 
assunta nell’esercizio precedente con convenzione di cui sopra e non supera il 50% del 
fabbisogno annuo previsto. 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato 
introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per 
le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici 
tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non 
sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, 
l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze. 

DATO ATTO  che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT 
PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE; 

DATO ATTO  che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

DATO ATTO  che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO  che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 



locali”. 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 
 

D I SPONE  
  

1) - DI LIQUIDARE , per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, la somma di €. 18.060,13 , sul conto corrente di seguito specificato: 

Fattura n.. Data fattura Importo 
(comprensivo dell’IVA) (€.) 

2016/A2/00/20 14-03-2016 8.471,42 

2016/A2/00/19 14-03-2016 9.588,71 

Totale: 18.060,13 

 

Specifiche della fornitura/servizio: 
Stampa, materiale (+ IVA) e spedizione tramite Poste Italiane 
degli avvisi di pagamento e modelli F24 TARI e TASI  anno 
2015 

Anno in cui è stata resa la prestazione: 2015 

Data scadenza fattura: 13/04/2016 

Soggetto creditore /Sede legale: REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Codice fiscale /P.I.: 80014930327 

CIG:  

 
Istituto di credito:  

IBAN: I T - 5 6 - L - 0 2 0 0 8 - 0 2 2 3 0 - 0 0 0 0 0 3 1 5 2 6 9 9 

2) - DI DICHIARARE  che l’importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da 
pagare. 

3) - DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2016 come segue: 

- gestione competenza  

Importo 
(IVA compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

di P.E.G. Codice conto finanziario 
Impegno 

/ 
Anno 

Anno 
Imputazione Codice 

Controllo 
disponibilità 

di cassa 

2.060,13 1 4 1 101332000 1 3 2 99 999 218/2016 2016 28750  

 

- gestione residui 2015 

Importo 
(IVA compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

di P.E.G. Codice conto finanziario 
Impegno 

/ 
Anno 

Anno 
Imputazione Codice 

Controllo 
disponibilità 

di cassa 

16.000,00 1 4 1 101332000 1 3 2 99 999 1524/2015 2015 28463  



 

4) – DI DARE ATTO: 

- che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata 
vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

5) DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 

6) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

7) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 06/04/2016 

  

 

Il Responsabile del Settore 
Milena SABBADINI 

 
 


