KIBERNETES SERVIZI
Specifiche tecniche ed economiche del servizio:
Servizio di supporto all’elaborazione ed emissione
degli avvisi di accertamento per omesso/parziale
versamento IMU e TASI anno 2015.

Per il Comune di Butera (Cl)
c.a. Dott. Rocco Faluci
Palermo, 21/12/2020

DA 40 ANNI A FIANCO DEGLI ENTI PUBBLICI
www.kibernetes.it
info@kibernetes.it
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PREMESSA
Il servizio nasce dall’esigenza dell’Ente di recuperare la maggior parte delle entrate relative alla
IMU e TASI per l’anno 2015, dei pagamenti non ancora riscossi. Verranno incrociati tutti gli avvisi
emessi per ogni contribuente nell’anno 2015 con i versamenti importati dalle forniture dell’Agenzia
delle Entrate nella banca dati dell’applicativo FILO in uso dall’Ufficio Tributi.
L’ufficio Tributi verrà supportato nell’elaborazione degli avvisi di accertamento e nell’emissione
degli avvisi con importi superiori alla soglia prevista da regolamento. Verrà generato il file .pdf per
la stampa, contenente la lettera del provvedimento con le specifiche degli importi ancora dovuti dal
contribuente e l’F24 per il pagamento che conterrà un unico codice tributo.

OBIETTIVI
Recuperare i pagamenti non ancora riscossi e ottenere una banca dati IMU e TASI più aggiornata
tramite l’elaborazione e l’emissione degli avvisi di accertamento IMU - TASI 2015 per tutte le
posizioni contributive ancora pendenti.

CONTENUTI
Il Servizio verrà svolto mediante le attività di seguito elencate e si articolerà come segue:
1. Configurazione dei parametri di calcolo secondo quanto previsto dal regolamento comunale
(aliquote IMU - TASI deliberate, percentuale di applicazione proprietario/inquilino …);
2. Incrocio del dovuto emesso dall’anno 2015 con i pagamenti riscossi, per ogni contribuente;
3. Supporto alla generazione degli avvisi di accertamento 2015;
4. Supporto alla sistemazione degli errori ed elaborazione definitiva;
5. Generazione del file .pdf di stampa contenente lettera + F24 secondo il modello approvato:

ATTIVITA’ DI COMPETENZA DI KIBERNETES





Configurazione dei parametri di calcolo;
Incrocio del dovuto – versato e calcolo in simulazione degli avvisi Imu - Tasi 2015;
Supporto alla sistemazione delle anomalie e degli errori;
Supporto alla produzione ed emissione degli avvisi di accertamento IMU e TASI 2015.

ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL COMUNE
 Sistemazione degli errori/anomalie;
 Elaborazione dei provvedimenti IMU e TASI 2015;
 Ricevimento dei contribuenti a seguito degli avvisi di accertamento inoltrati.
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DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO
Il servizio decorre dalla data di affidamento del servizio e sarà garantita un’attività di supporto fino
alla conclusione delle attività post-accertative e comunque fino al primo trimestre 2021.

OFFERTA ECONOMICA
RIEPILOGO DEI PREZZI SERVIZI KIBERNETES
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Prezzo Unitario

Quantità

Prezzi

IVA

TOTALE

Servizio di parametrizzazione e calcolo
degli avvisi di accertamento TASI 2015
con correzione degli errori formali

400,00

1

400,00

22%

488,00

Servizio di parametrizzazione e calcolo
degli avvisi di accertamento IMU 2015
con correzione degli errori formali

400,00

1

400,00

22%

488,00

Servizio di personalizzazione del
report di stampa degli avvisi di
pagamento

500,00

1

0,00

0%

0,00

IMU: Stampa (Plico 5 fogli F/R + 1 F24
stampa F/R B/N, busta doppia
finestra standard), imbustamento
delle comunicazioni

0,98

4.362
(6 pagine
/plico)

4.274,76

22%

5.215,21

4.362

19.847,10

ESENTE

*19.847,10

787
(6 pagine
/plico)

771,26

22%

940,94

787

3.580,85

ESENTE

*3.580,85

IMU: Spese postali per n. 4.362 racc.
A/R per gli avvisi IMU anno 2015 al
costo unitario di € 4,55 con Poste
Italiane SPA (*)
TASI: Stampa (Plico 5 fogli F/R + 1 F24
stampa F/R B/N, busta doppia
finestra standard), imbustamento
delle comunicazioni
TASI: Spese postali per n. 4.362 racc.
A/R per gli avvisi TASI anno 2015 al
costo unitario di € 4,55 con Poste
Italiane SPA (*)

4,55

0,98

4,55

Totale

30.560,10

(*) I plichi verranno consegnati a Poste Italiane per la spedizione. I costi della postalizzazione costituiscono
un rimborso puro delle spese e verranno quantificati con esattezza al momento della spedizione. L’importo
di € 23.427,95 sarà fatturato in acconto all’ordine.
Tale importo ci dovrà pervenire tramite bonifico bancario contestualmente all’ordine, dietro emissione
della fattura di acconto, per dare corso al servizio.
OFFERTA Kibernetes per il servizio IMU - TASI 2015 PER IL COMUNE DI BUTERA (CL)

Ver.01

5
Per il servizio di supporto all’elaborazione ed emissione degli avvisi di accertamento per omesso/parziale
versamento TASI anno 2015 descritto nella presente offerta l’Ente dovrà corrispondere a Kibernetes
l’importo complessivo di € 7.132,15 IVA inclusa.

CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA
Aliquote IVA
I prezzi, i canoni e le tariffe sono al netto dell’IVA e di qualunque altra imposta o tassa, presente e futura,
gravante sull'acquisto. Tali spese ed imposte, con esclusione delle eventuali spese contrattuali, sono a
carico dell'acquirente. Attualmente l’aliquota IVA è pari al 22%.
Tempi
Il tempo medio di presa in carico dell’ordine è di 10 giorni (tranne festivi) dall’ordine accompagnato da copia
della delibera/determina di affidamento.
Fatturazione e Pagamenti
Fatturazione in acconto all’ordine pari all’importo stimato delle spese postali di € 23.427,95.
SI PRECISA CHE KIBERNETES PROCEDERA’ ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SOLO DOPO
AVER RICEVUTO IL BONIFICO BANCARIO DI € 23.427,95.
Fatturazione a saldo al completamento del servizio con pagamento a 30 g.d.f.
Modalità di Erogazione del Servizio
KIBERNETES potrà avvalersi, del supporto di personale ed aziende esterne alla propria struttura organica
per le attività di cui al presente progetto. Il servizio Imu - Tasi 2015 verrà gestito ed erogato dal personale
Kibernetes da remoto e presso la ns sede e/o in collaborazione con la Leaderform S.p.A., in virtù del contratto
sottoscritto con quest’ultima vigente.
Sicurezza e Salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro D. Lgs. 81/2008
L’Ente metterà a disposizione del personale di Kibernetes, incaricato per l’erogazione dei servizi, locali,
impianti, apparecchiature idonei e a norma, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.13 REG. EUROPEO
2016/679
Nel caso in cui, per l’erogazione dei servizi previsti in offerta, si renda necessaria attività di trattamento dei
dati da parte di KIBERNETES S.r.l., la scrivente chiede di essere incaricata del trattamento dei dati ex art.
28 del Reg. UE 2016/679 e si impegna a rispettare quanto previsto nel citato articolo. L'Ente incarica
KIBERNETES S.r.l. del trattamento dei dati limitatamente alle attività del presente progetto e s’impegna alla
firma dell’Allegato “Adempimenti in materia di Privacy”, in allegato al presente Progetto.
Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)
La società Kibernetes S.r.l. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010
e ss. mm. ii., impegnandosi altresì di comunicare all’Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Prerequisiti
Modulo Tasi, e Imu Kibernetes.

Esclusioni
Tutto quanto non espressamente previsto nella presente offerta commerciale è da ritenersi escluso e potrà
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essere oggetto di separata trattazione negoziale ed economica.
Validità dell’offerta
La presente offerta è valida fino 20 GG data protocollo.
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