
 

 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

                    SETTORE FINANZIARIO 
 
 
N.  31   DEL   24.04.2013        
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 
 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ADEMPIMENTI TARES. 
CIG XD1094EEF4 
 
Il sottoscritto Dott. Rinaldo Della Valle, responsabile del Servizio Tributi del Comune di Sumirago; 
 
Premesso che, ai sensi della legge n.214/2011, modificata dalla legge n.228/2012 è stato istituito il tributo 
comunale sui rifiuti e servizi (TARES); 
 
Ritenuto necessario, data la complessità della materia, ricorrere all’assistenza di una società esterna 
specializzata che fornisca il necessario supporto per l’esercizio delle attività essenziali nella fase di transizione 
Da TARSU a TARES anche perché, all’interno dell’ente, non esistono professionalità adeguate; 
 
Rilevato che i costi di affidamento di incarico a ditta esterna per gli adempimenti di cui sopra devono essere 
ricompresi nel piano finanziario e quindi, sono a totale carico dell’utenza; 
 
Preso atto che è stata effettuata una indagine di mercato per ottenere proposte per l’espletamento delle attività 
sotto elencate: 
 
1- Conversione della banca dati Tarsu in Tares per la gestione del nuovo tributo 
2- Conversione delle attuali categorie Tarsu in Tares 
3- Analisi della copertura dei costi e predisposizione piano finanziario 
4- Proiezione degli effetti derivanti dal passaggio dalla Tarsu alla Tares con proiezione gettito e minuto di 

ruolo 2013 
5- Predisposizione del regolamento di istituzione e applicazione del tributo 
6- Predisposizione delle tariffe per singola categoria 
7- Supporto stesura piano finanziario 
8- Riconsegna della banca dati in formato compatibile con la procedura informatica in gestione presso 

l’ufficio tributi e sono stati interpellati i seguenti operatori specializzati: 
 
-     PROGEL srl di Gallarate al costo di  €. 4.300,00 + IVA; 
-     MAGGIOLI MODULGRAFICA di Santarcangelo di Romagna al costo di €. 6.280,00 + IVA; 
-     DUOMO GPA SRL di Milano al costo di €. 7.875,00 +IVA; 
-     AREA RISCOSSIONI di Mondovì al costo di  €. 3.000,00 + IVA comprendente solo il Piano Finanziario    
e non il Regolamento il cui costo sarà oggetto di separata quotazione. 
Trattasi pertanto , di offerta incompleta. 
 
Ritenuto che l’offerta della PROGEL SRL sia più completa sia sotto il profilo qualitativo che economico: 
 

 
 
 
                                                            D E T E R M I N A 
 



DI incaricare la Soc. PROGEL SRL di Gallarate per gli adempimenti per il passaggio da TARSU a TARES 
sulla base del preventivo qui allegato al costo di €. 4.300,00 + IVA da imputare sul Bilancio 2013 cap. 2210 
imp. 89       e da liquidare su presentazione di fattura vistata per regolarità dal sottoscritto; 
 
 
Di pubblicare il presente provvedimento ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.  
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO FINANZIARIO 

 DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
 
VISTO: si attesta la regolarità contabile ai sensi 
Dell’art. 151 comma 4 DLGS 267/2000 
Sumirago, li 24.4.2013 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DOTT. RINALDO DELLA VALLE  


