
COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

___________________________________________ 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

N. 12 INCARICO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNI 2021-2022 CON 

POSSIBILITA' DI RINNOVO 2023 - CIG ZEB30BE08A 
DATA 
26-02-2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

DATO ATTO che a partire dal 13.11.2019 il comune di Trigolo risulta sprovvisto di 

personale per l’area tributi; 

 

VISTA la delibera n. 65 dell’8.11.2019 in cui è stata conferita la responsabilità del 

servizio economico finanziario al sindaco Mariella Marcarini; 

 

VISTO l’art. 1 comma 669 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge stabilità 

2014) che ha previsto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) che si 

compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una 

componente legata ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

e nella tassa sui rifiuti (TARI, che sostituisce la TARES), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con onere a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTI i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 (Legge 

stabilità 2014) che disciplinano la nuova tassa sui rifiuti (TARI); 

 

RILEVATA la necessità di avvalersi di un supporto specializzato per la gestione della 

tassa rifiuti e adempimenti connessi, maggiormente dettagliata nel capitolato 

allegato alla presente determina (allegato A); 

 

DATO ATTO che la ditta Urbania S.r.l., con sede in Piazza G.Vida, 12, Cremona 

(26100) PI 01077720199, già incaricata per lo svolgimento di accertamenti tributari 

relativamente alla Tassa sui rifiuti del comune di Trigolo, si è resa disponibile a 

supportare l’Ente nella gestione di tale tributo, per un corrispettivo annuo di € 

8.600,00, oltre IVA 22%; 

 

VISTO il report di procedura n. 135459150 avente ad oggetto “Supporto ufficio 

Tributi TARI biennio 2021-2022 con opzione 2023”, con cui si è svolta la procedura 

di affidamento diretto di tale incarico alla ditta Urbania S.r.l.; 

 

DATO ATTO che alla seguente prestazione è attribuito il seguente codice CIG: 

ZEB30BE08A; 

 



VISTI: 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento di contabilità; 

- il regolamento interno di funzionamento degli uffici; 

- il D.Lgs. 267/2000 e 118/2011 e s.m.i.; 

- il D.Lgs 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla ditta Urbania S.r.l., con sede in Piazza G.Vida, 12, Cremona 

(26100), P.I. 01077720199 l’incarico di supporto dell’ufficio tributi TARI per il 

biennio 2021-2022 con opzione 2023, con modalità e condizioni illustrate nel 

capitolato d’incarico e report di procedura Sintel n. 135459150, che si 

allegano al presente atto; 

2. di impegnare la somma di € 20.984,00 IVA 22% compresa, al capitolo 850 art. 

2 cod. 01.04 – 1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2021-2023, distinto 

nelle annualità 2021 e 2022 per € 10.492,00 ciascuno; 

 

3. di dare atto che si provvederà al pagamento della prestazione a 

presentazione di idonea fattura elettronica, senza necessità di alcun 

ulteriore atto. 

 



 

Trigolo,  26-02-2021 Il Responsabile del Servizio 

 F.TO  MARIELLA MARCARINI 

 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal 01-03-2021 per quindici  giorni  consecutivi. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.TO  MARIELLA MARCARINI   
 

 

 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  

 
 

                                                        

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE                                          

 Lì, 26-02-2021                                F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO   
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  01-03-2021 al 16-03-2021            

 Il Funzionario Incaricato 

 F.TO EMANUELA LUCCHI    
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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI  

  

Attività di supporto alla gestione ordinaria ufficio tributi per l’entrata tributaria TARI periodo Anno  

2021-2022.   

  

  

Articolo 1.    

(Recepimento dell’oggetto)  

L’oggetto è parte integrante e inscindibile del presente disciplinare d’incarico.  

  

Articolo 2.    

(Finalità)  

Il presente disciplinare ha come finalità di regolare i rapporti tra la Ditta incaricata e il  Comune di Trigolo 
circa il servizio affidato di cui all’oggetto, fissando gli obblighi  reciproci al fine di garantire l'autonomia 
gestionale della Ditta ed il contemporaneo  perseguimento degli obiettivi di servizio e di risultato fissati dall' 
Amministrazione Comunale.  
  

Articolo 3.   

(Durata)  

Il servizio avrà durata di anni due a decorrere dal 1.3.2021, rinnovabile per anni uno. Se nel periodo di vigenza 
del servizio interverranno disposizioni legislative che dovessero variarne i presupposti fondamentali, le 
condizioni dell’affidamento saranno riviste di comune accordo tra le parti.  

Articolo 4.   

(Oggetto e obblighi della Ditta)  

Il Comune affida direttamente l’attività di supporto alla gestione ordinaria della tassa sui rifiuti (TARI) per il 
periodo 1.3.2021/1.3.2023, così come disciplinata dalla L.147/2013, comprendente le  attività di seguito 
elencate:  
  

1. Applicativi gestionali.  

Tutta l’attività dovrà essere eseguita mediante l’utilizzo del software in uso all’Ente di “HALLEY 
INFORMATICA”. Alla ditta saranno fornite credenziali d’accesso (login - password) e collegamenti telematici 
(due), con modalità da concordarsi.  
  

2. Sportello al contribuente  

La ditta dovrà provvedere all’attivazione del servizio di sportello (front-office) e retrosportello (backoffice) e 
alla gestione dei rapporti con l’utenza, con l’utilizzo di proprie risorse umane per fornire  assistenza tecnica 
ai contribuenti nel fornire tutte le informazioni necessarie alla liquidazione della TARI nella fase ordinaria (a 
titolo esemplificativo fornire indicazioni su regolamenti, tariffe deliberate dall’Ente,  modalità versamento, 
istanze di rimborso, compilazione modulistica, ecc).   
Le figure professionali della ditta dovranno essere formate, qualificate e comunque qualitativamente idonee 
allo svolgimento dell’incarico e durante il servizio dovranno mantenere contegno riguardoso e  corretto. La 
società si dovrà impegnare a richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto  per comprovati motivi, 
sostituire le risorse umane che non osservassero una condotta responsabile. Le richieste del Comune, in 
questo senso, saranno impegnative per la società. Gli oneri  retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali 
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relativi al suddetto personale saranno a  completo ed esclusivo carico della ditta affidataria, senza che alcun 
onere - di qualsiasi tipo - possa gravare sul Comune.  
La giornata scelta per effettuare lo sportello che verrà effettuato dopo l’emissione degli avvisi di pagamento 
sarà concordata con il Comune per giorno della settimana ed orario.  
Lo sportello al contribuente sarà svolto presso idonei locali messi a disposizione dal Comune.    

Dovranno essere messi a disposizione degli utenti ulteriori canali informativi: telefono, e-mail, fax.  

  

  

3. Attività ordinaria  

Aggiornamento costante banca dati TARI mediante inserimento variazioni/nuove denunce/cessazioni, 
aggiornamento anagrafe, sgravi parziali o totali, rimborsi, pagamenti, aggiornamenti dati catastali. Eventuali 
posizioni che comportino decisione in merito a corretta attribuzione della categoria tariffaria, detassazione 
per produzione di rifiuti speciali, agevolazioni, riduzioni e esenzioni, saranno concordate con il funzionario 
comunale.  

Preparazione flusso di stampa informative TARI, sia ordinario che suppletivo, pronto per l’autorizzazione 
comunale.  
Generazione di report riepilogativi finalizzati alla verifica, per categorie, sottocategorie ed utenze, dei dettagli 
della tassa, se richiesto dall’Ente e compatibilmente con le funzionalità previste dal gestionale in uso allo 
stesso.  
  

4. Elaborazione informative TARI  

Sulla base delle liste di carico (in formato excel, xml, tracciato 290) autorizzate dall’Ente, contenenti i dati 
anagrafici dei contribuenti ed i dati relativi agli importi dovuti, la ditta provvede alla predisposizione degli 
avvisi (n. 1 flusso principale) con modalità di pagamento F24 o altre previste dalla normativa vigente. Per 
eventuali modifiche e rettifiche sulle posizioni già inviate verrà predisposto file suppletivo (n. 1 flusso 
supplettivo) e successiva nuova emissione.  
Al fine di favorire il rispetto delle scadenze, gli avvisi dovranno essere elaborati e postalizzati 20 giorni prima 
della scadenza fissata dal Comune.  
  

5. Rendicontazione  

L’Ente fornirà una volta al mese alla ditta i file degli F24 scaricati dal sito dell’Agenzia delle Entrate per la 
rendicontazione degli incassi relativi alla TARI che avverrà a cura della stessa. Entro 120 giorni dalla scadenza 
dell’ultima rata, sarà reso disponibile il tracciato di rendicontazione finale con le posizioni insolute, sia totali 
che parziali.  
  

6. Solleciti/Accertamenti TARI  

La ditta provvederà a predispone il flusso dei soggetti con parziale/omesso pagamento per la successiva fase 
di sollecito bonario con spese postali, a carico dell’Ente, addebitate al contribuente.   
Per i solleciti divenuti definitivi e non pagati verrà creato flusso da consegnare al concessionario per il 
recupero coatto del credito.  
  

Articolo 5.   

(Supporto alla redazione del Piano Finanziario)  

Verrà dato supporto al comune per la redazione del Piano Finanziario, redatto secondo delibera ARERA 
N.443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e relativo metodo tariffario e seguente Piano 
Tariffario. I risultati delle prime elaborazioni di quest’ultimo saranno oggetto di valutazione congiunta al fine 
di pervenire al miglior equilibrio tra le utenze delle varie categorie.  
Verrà fornito supporto anche alla trasmissione del Piano Economico Finanziario e relativa documentazione 
allegata tramite piattaforma dedicata messa a disposizione da Arera, come previsto da normativa vigente. 
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Articolo 6.   

(Obblighi e competenze del Comune) Il 
Comune si impegna a:  
- Approvare il testo da inserire nella comunicazione da inviare ai contribuenti unitamente ai modelli 
F24 di pagamento;  
- Fornire i flussi telematici provenienti dal portale SIATEL/Puntofisco al fine dell’inserimento da parte 
della Ditta degli incassi IMU e TARI ;  
- Rendere disponibili idonei locali, adeguati al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività di 
sportello;  
- Fornire l’accesso alle banche dati cui il Comune ha accesso e che l’Azienda riterrà utili per lo 
svolgimento delle attività inerenti il presente servizio;  
- fornire, con cadenza mensile, le variazioni anagrafiche (nascite, decessi, variazioni di residenza o 
domicilio, ecc.) e le variazioni relative ad attività produttive (nuovi rilasci, variazioni, cessazioni, ecc.) e le 
variazioni relative ad attività produttive (nuovi rilasci, variazioni, cessazioni ecc.), fornire copie cartacee delle 
denunce di variazioni IMU, denunce di successione;  
- Gestire le attività di discarico, rimborso e/o compensazione della TARI e dei rimborsi IMU con 
riferimento ai provvedimenti di impegno di spesa e liquidazione/pagamento dei rimborsi;  
- Gestire le attività di concessione di agevolazioni di tipo sociale sulla TARI, con il supporto della Ditta 
in merito alle modalità di applicazione ed erogazione dei benefici;  
- Fornire l'assistenza con personale proprio per informazioni ed eventuali chiarimenti, nonché  di 
fornire su supporti cartacei o informatici, ogni utile documento che verrà richiesto come  necessario per 
l'espletamento dell’incarico, compatibilmente con le altre attività e priorità  dell'ufficio.  
Resta  riservata  all'Amministrazione  Comunale  la  competenza  per 
 l'approvazione  del  Regolamento di disciplina della TARI e dell’IMU, comprese le eventuali successive 
modificazioni ed  integrazioni.  
All'Amministrazione Comunale è altresì riservata la competenza per l'approvazione del piano finanziario dei 
costi del servizio rifiuti, nonché del provvedimento di approvazione delle tariffe TARI.  
  

  

Articolo 7.   

(Corrispettivo)  

Per le attività oggetto d’incarico alla ditta affidataria del servizio, sarà dovuto il compenso definito in sede di 
gara. In caso di rinnovo dopo il secondo anno il compenso sarà adeguato secondo indice ISTAT dell’anno 
oggetto di rinnovo.  
Le spese postali saranno a carico dell’Ente.  

  

Articolo 8.   

(Pagamento del servizio)  

I servizi saranno liquidati trimestralmente, previa fatturazione e corrisposti entro trenta giorni dalla richiesta, 
che avverrà a mezzo presentazione di fattura elettronica.  
Le  spese  postali  potranno  essere  anticipate  dalla  Ditta  e  rimborsate 
 entro  trenta giorni dalla richiesta di rimborso, che avverrà a mezzo presentazione di fattura  elettronica.  
  

  

Articolo 9.   

(Modalità Generali di Svolgimento del Servizio)  
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Il servizio dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità e la ditta risponderà direttamente di tutte 
le infrazioni, incluso l’operato delle proprie risorse umane e di qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in 
dipendenza del servizio stesso, lasciando indenne e sollevato da ogni incombenza il Comune di Trigolo. Alla   
ditta è   fatto   carico dell’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. delle risorse 
umane utilizzate nel servizio e quant’altro previsto per il settore di appartenenza. Con i predetti operatori il 
Comune non instaura alcun rapporto di dipendenza.  

La ditta deve adeguare il suo comportamento al rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successivo “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, 
del D.P.R. 445/00 sulla documentazione amministrativa e delle loro successive modificazioni.  
In particolare   deve rispettare rigorosamente il segreto d’ufficio sui dati trattati e vigilare che anche i propri 
collaboratori si comportino in ossequio alla predetta normativa e non rivelino a terzi il contenuto degli atti 
trattati. Resta inteso che l’aggiudicatario deve improntare lo svolgimento della propria attività anche alla 
restante normativa, non esplicitamente richiamata ma comunque applicabile all’attività espletata.  
La ditta si uniformerà ai principi generali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
27.01.1994   e, più   precisamente, di   eguaglianza,   imparzialità,   continuità, partecipazione, efficacia, 
efficienza ed economicità;  
Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio da 
parte della Ditta, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli 
adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.  
L'obbligo di cooperazione di cui sopra si traduce in particolare:  

a) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune 
necessarie allo svolgimento del servizio affidato;  
b) nell'informare con congruo anticipo la Ditta delle modifiche al Regolamento comunale che possano, 
in qualsiasi modo, influire sul servizio;  
c) nel predisporre la modulistica relativa alla TARI da mettere a disposizione degli utenti e pubblicare 
nel proprio sito internet istituzionale.  
  

Articolo 10.   

(Controllo del servizio)  

Il Comune si riserva il diritto di effettuare le verifiche che riterrà più opportune in ordine allo svolgimento del 
servizio affidato alla Ditta.  

Articolo 11.   

  

(Servizi Complementari Ed Aggiuntivi)  

Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni funzionali o migliorative del servizio 
prestato. L’Ente potrà inoltre richiedere alla ditta prestazioni complementari e/o aggiuntive, anche connesse 
alla gestione di altre entrate, concordando con la Ditta le pattuizioni del caso con apposito atto.   
  

Articolo 12.   

(Rinvio)  

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti di tempo in tempo 
vigenti in materia.  
  

  

  

Articolo 13.   
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(Tracciabilita’ dei Flussi Finanziari)  

Le parti si impegnano ad adempiere a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, fra i quali l’obbligo di  comunicare gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato nonché le generalità ed il  codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi 
(art. 3, comma 7, della Legge n.  136/2010. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative all’esecuzione 
del presente  contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., il  
presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., come previsto dall’art. 3,  comma 8, della 
Legge n. 136/2010.  
  

Articolo 14.   

(Trattamento Dati Personali –  GDPR 2016/679)  

La ditta affidataria è tenuta ad utilizzare i dati che la riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali 
previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei dati avviene anche mediante 
l’utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 
n.196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679.  

Articolo 15.   

(Disposizioni finali)  

Il presente disciplinare d’incarico dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna 
clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.  Lo 
stesso è rivedibile su richiesta delle parti.  


