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COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 20 del 20/05/2014 
 
 
Oggetto: Applicativo software "Calcolo IUC versione PRO" per sito internet. Impegno di spesa. 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 29/05/2014 al 13/06/2014 al n. 305 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

MAGRI ENRICO 
 

 



 
 
 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2014 avente ad oggetto “Assegnazione 
provvisoria dei capitoli P.d.O per l’esercizio 2014” nelle more di tempo necessarie per l’approvazione del 
Bilancio di previsione; 

 
VISTI i commi 639 e seguenti della L. 147/13 che ha istituito la IUC (imposta unica comunale) a 

decorrere dal 01/01/2014; 
  

VISTE le norme contenute nel D.L. 16/2014; 
 

DATO ATTO che il Comune di Sorano è socio dell’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti 
Locali (ANUTEL) la quale offre vari servizi di supporto agli Uffici Tributi dell’Ente; 
 

DATO ATTO che nei precedenti esercizi l’Ente ha messo a disposizione dei contribuenti, sul 
proprio sito internet, un software per il calcolo dell’IMU fornito dall’ANUTEL; 

 
TENUTO CONTO che predetto software è stato molto apprezzato dai contribuenti in quanto ha 

permesso di calcolare con semplicità l’importo dovuto e che, per tale ragione, si ritiene opportuno 
utilizzarlo anche per l’anno corrente; 

 
DATO ATTO che il software elaborato da ANUTEL per l’anno 2014 comprende, oltre al calcolo 

IMU, anche il calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili (TASI) istituita con la L. 147/13; 
 
CONSIDERATA l’imminente scadenza dell’acconto IMU 2014 si ritiene opportuno procedere 

immediatamente all’acquisto del software citato; 
 

DATO ATTO che software analoghi a quello fornito da ANUTEL non sono disponibili mediante 
convenzioni Consip; 
 

TENUTO CONTO che l’importo richiesto dall’ANUTEL per gli Enti con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti, di € 177,70 oltre IVA, è estremamente vantaggioso, in quanto affidare la compilazione di 
un software analogo e personalizzato ad una ditta specializzata comporterebbe costi molto superiori; 

 
VISTO il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare, per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente 
atto, la somma di € 216,79 in favore dell’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali al capitolo 
3215 del bilancio di previsione 2014, in corso di predisposizione a titolo di fornitura software 
applicativo “Calcolo IUC versione PRO”. 

2. Di liquidare all’ANUTEL la somma di € 216,79 mediante bonifico bancario sul conto corrente  
IT 42G0812642930001000011200. 

3. Di dare atto che con la presente spesa vengono rispettati i limiti imposti dall’art. 163 del D.Lgs 
267/2000; 

 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 



 
 


