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CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  GESTIONE  E  RISCOSSIONE “VOLONTARIA” E 

“COATTIVA” DELLE ENTRATE COMUNALI: SERVIZIO IDRICO, ICI, IMU, TASI, TARSU, 

TARES, TARI, DELLE ALTRE  ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILABILI, NONCHÉ 

DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RECUPERO DELLE FASCE DI EVASIONE 

RIFERIBILI A TUTTI I TRIBUTI, IMPOSTE E TASSE COMUNALI ED ALTRE ENTRATE DI 

DIVERSA NATURA. CODICE CIG: 66955373EC. 

 

 

Richiesta chiarimenti che reca:  

1. Dati relativi ai tributi/entrate oggetto di affidamento: 

 

a. Numero contribuenti che hanno effettuato almeno un versamento TASI per l’annualità 

    2014 e 2015; 

b. Numero contribuenti che hanno effettuato almeno un versamento ICI per l’annualità 

    2011 

c. Numero contribuenti che hanno effettuato almeno un versamento IMU per l’annualità 

    2012, 2013, 2014 e 2015; 

d. Numero utenze iscritte nelle liste di carico ordinarie TARSU 2011 e2012 

e. Numero utenze iscritte nella lista di carico ordinaria TARES 2013 

f. Numero utenze iscritti nelle liste di carico ordinarie TARI 2014 e 2015, suddivise tra 

    utenze domestiche e non domestiche; 

g. Ultima annualità accertata per ICI-IMU e Tassa rifiuti; 

h. Numero utenze attive 2016 relative al Servizio Idrico; 

 
2. Eventuale Concessionario uscente; 

 

3. Nell’attività di accertamento è compresa quella relativa all’Imposta Comunale sulla  Pubblicità e 

alla Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche? 

 

4. In caso di riscossione, anche in fase coattiva, degli avvisi di accertamento si applica    l’aggio 

offerto di cui all’art. 4 punto 2 lettera C) del Disciplinare di gara? 

 

5. L’art. 2 del CSA prevede che: “Il Concessionario, sarà tenuto a tutti gli adempimenti comunque 

necessari all’acquisizione delle somme concernenti tasse, tributi e canoni relativi a periodi di 

imposta durante i quali era in vigore la convenzione di cui al presente disciplinare”. Pertanto 

resta di competenza del Concessionario ogni attività, accertamento e riscossione, volontaria e 
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coattiva, di tutti i tributi oggetto di affidamento per il periodo 2017/2019 con completamento 

delle stesse anche successivamente alla scadenza del contratto? 

 

6. In caso di inesigibilità del credito, a valle del procedimento di recupero coattivo, è previsto il 

rimborso da parte del Comune delle spese di notifica e delle procedure esecutive per come 

previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 112/99? 

 
Risposta 

 

Punto 1.: 

-  lett. a. : n. 1239; 

-  lett. b. : n. 911; 

-  lett. c. : n. 1227; 

-  lett. d. : n. 4369 ( 2011) – 4491 ( 2012); 

-  lett. e. : n. 4374; 

-  lett. f.:  utenze domestiche 2014 n. 4018 – 2015 n. 4044; non domestiche 2014 n. 935 – 

2015 n. 1018; 

- lett. g. :  anno 2011; 

- lett. h. : n. 3840; 

-  

Punto 2.: CERIN Srl; 

 

Punto 3.: Solo TOSAP; 

 

Punto 4.: la fase della riscossione coattiva resta remunerata solo con l’aggio offerto di cui all’art. 4, 

punto 2, lettera D del disciplinare di gara. 

Punto 5.: Tutte le attività avviate  nel periodo di vigenza del contratto restano di competenza del 

Concessionario fino al completamento delle stesse anche successivamente alla scadenza 

del contratto stesso;  

Punto6.: Il corrispettivo del servizio è costituito esclusivamente dall’aggio di aggiudicazione 

escluso ogni altro corrispettivo. Non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute di 

qualsiasi natura.   

 

 

Richiesta chiarimenti che reca: “ Visti i valori rappresentati dall’Ente nell’ambito delle 

prescrizioni di gara, con particolare riferimento alle tabelle contenute a pag. 3 del disciplinare e, 

specularmente, a pag. 5 del capitolato, si chiede di conoscere se per le annualità raggiungibili 

dalle attività di accertamento eseguite nel quadro della concessione ( per semplicità definite 

dall’annualità 2012 in poi) siano state già eseguite attività significative dal parte dell’Ente e , in 

caso affermativo, di indicare il numero degli atti emessi e dei relativi importi per annualità, con 

distinzione tra importi emessi, importi divenuti definitivi e importi riscossi”. 

  

Risposta 

I dati richiesti sono di seguito specificati: 

 

 Recupero evasione Ici 

2008/2011 

Recupero evasione Tarsu 

2008/2011 

N° Accertamenti 180 211 

Previsione € 274.447,00 € 162.638,00 

Importi definitivi € 274.447,00 € 162.638,00 

Riscossione € 12.323,45 € 40.978,75 

 



N.B. Si precisa che non può essere operata una ripartizione anno per anno degli accertamenti, 

poiché gli stessi sono stati iscritti in due soli capitoli di Bilancio, per come indicato nell’oggetto del 

recupero sopra specificato.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento                                          Il Responsabile della C.U.C. 

          Rag. Francesco GUIDO                                                            Agr.  Armando COVELLO                                                                                                         
           Firma autografata a mezzo stampa                                                                              Firma autografata a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2) D. Lgs.39/93                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2) D. Lgs.39/930 

 

  

  

  

         


