
 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO      RAGIONERIA 

DETERMINAZIONE 

N. 32 del  14/06/2022 
 

 

OGGETTO: Liquidazione  per servizio di accertamento tributi IMU-TASI 2015/2016 

 CIG: Z6D36CFCAE 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che è necessario procedere all’accertamento dell’evasione tributaria con particolare 

riguardo per l’Imposta comunale sugli immobili IMU e della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI); 

 

Ritenuto, visto il ridotto numero di addetti al servizio tributi, di avvalersi di ditta esterna per la 

redazione dei provvedimenti di cui sopra; 

 

Individuata la Ditta Sire Informatica Srl che fornisce la manutenzione dei programmi di Finanziaria e 

Tributi quale possibile supporto per procedere agli accertamenti IMU e TASI per l’annualità 

2015/2016 ; 

 

Vista l’offerta formulata per il servizio di bonifica della banca dati dei tributi, creazione elenchi 

immobili, creazione avvisi di accertamento per gli anni 2015/2016, all’occorrenza servizio di 

sportello di ricezione pubblico presso l’Ente; 

 

Ritenuto di procedere all’accertamento dei suddetti anni usufruendo dei servizi offerti da Si.re 

Informatica Srl , al costo del 21% del maggior incasso quale compenso provvigionale; 

 

Accertato l’avvio delle operazioni di accertamento tributi che hanno proseguito  nel corso del 

corrente anno presumibilmente proseguiranno al nuovo anno; 

 

Verificato che sono stati emessi a seguito degli avvisi di accertamento alla data attuale hanno portato 

ad una riscossione complessiva pari ad € 133.283,65 per IMU e € 45.269,00 per TASI con un aggio 

da riconoscere a Sire Informatica pari a € 27.989,57 (IMU) e € 9.506,49 (TASI); 

 

Verificato che in precedenza sono stati fatturati da Sire Informatica somme pari a € 17.019,83 (IMU) 

e € 5.230,26 (TASI) e puntualmente liquidate: 

 

Ritenuta di provvedere all’impegno della spesa residua pari a € 10.969,73 (IMU) e € 4.276,23 (TASI) 

 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 



 

 

Visto il regolamento di contabilità; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

• Di liquidare la somma totale di € 18.600,27 comprensiva di Iva imputandone la relativa spesa al 

capitolo 1.01.20.30.9/1 per € 1.705,36 IMP 2021/836/2021 e per € 4.383,59 con IMP 366/2022 al 

capitolo 1.01.20.31.4/1 per € 11.044,80 con IMP 2020/187/2022 per € 1.466,32 con IMP 

2020/714/2020 

 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

(Tea Daccà) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione  per servizio di accertamento tributi IMU-TASI 2015/2016 

 CIG: Z6D36CFCAE 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

 

APPONE 

 

• la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari di € 18.600,27 

comprensiva di Iva imputandone la relativa spesa al capitolo 1.01.20.30.9/1 per € 1.705,36 IMP 

2021/836/2021 e per € 4.383,59 con IMP 366/2022 al capitolo 1.01.20.31.4/1  per  € 11.044,80 con 

IMP 2020/187/2022 per € 1.466,32 con IMP 2020/714/2020 

 

 

DATA 20/06/2022 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

(Tea Daccà) 
 


