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CAPITOLATO D’ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI 5 DEL 

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RELATIVA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA DI 

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, COMPRESE LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO 

ALLA GESTIONE DI TALI TRIBUTI E DEL SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO, DELLE 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO E ALLA CONSEGUENTE RISCOSSIONE 

DELL’IMU, DELLA TASI, DELLA TARSU/TARES/TARI PER LE ANNUALITA’ ACCERTABILI 

E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI. 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO 

 

1. Il presente capitolato d’oneri regola i rapporti contrattuali della concessione dei seguenti servizi: 

a) gestione delle attività di accertamento e relativa riscossione dell’Imposta comunale sulla 

Pubblicità (ICP), del Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), della Tassa di occupazione suolo 

pubblico (TOSAP), ricomprendendo nello stesso affidamento anche le attività propedeutiche e di 

supporto alla gestione delle predette entrate e del servizio di attacchinaggio. Sono escluse dalla 

presente concessione la pubblicità e le affissioni inerenti le attività del Bio-Distretto, così come 

elencate nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19/11/2012, che costituisce parte 

integrane del presente capitolato d’oneri al fine di consentire ogni utile acquisizione di informazione; 

b) gestione delle attività di supporto all’accertamento e alla conseguente riscossione delle entrate 

Imu, Tasi e Tarsu/Tares/Tari per le annualità accertabili; 

c) gestione delle attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali. 

2. Con la presente concessione vengono trasferite all’aggiudicatario tutte le potestà e le pubbliche 

funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa ai servizi elencati ai punti a) e 

c), del comma 1, del presente articolo nei termini per ciascun punto di seguito specificati: 
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a) l’aggiudicatario sarà il soggetto legittimato alla emissione degli atti e all’attivazione di tutte le 

relative procedure, comprese quelle cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative 

vigenti riconoscono al Comune che sono, conseguentemente, da intendersi trasferiti e/o delegati 

all’aggiudicatario per effetto della concessione stessa; 

b) il Comune mantiene la titolarità del processo di direzione, programmazione, coordinamento e 

controllo delle diverse e complesse attività in cui si estrinseca la gestione delle entrate tributarie e 

patrimoniali di cui alla presente concessione. 

3. L’affidatario dovrà, inoltre, curare tutto il contenzioso eventualmente derivante dall’attività 

affidata in concessione, dinanzi ai competenti organi giurisdizionali. 

4. La gestione del servizio dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (ICP), del Diritto sulle pubbliche 

affissioni (DPA) e della Tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP), è affidata in concessione con 

un minimo garantito annuo a favore del Comune, come specificato nel successivo articolo 3 del 

presente capitolato d’oneri. 

 

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO - PROROGA TEMPORANEA - ATTI 

SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE 

 

1. L’affidamento, unico ed inscindibile rispetto ai servizi da affidare con il presente capitolato 

d’oneri, avrà la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di consegna del servizio. Alla 

scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale potrà essere prorogato per ulteriori 6 (sei) mesi, alle 

stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza, per consentire l’eventuale 

espletamento di nuove procedure di affidamento ovvero per il tempo necessario a garantire la gestione 

diretta di tutti o parte dei servizi affidati. La proroga del contratto avrà natura assolutamente 

eccezionale e sarà effettuata per il tempo strettamente necessario a risolvere le problematiche legate a 

fattispecie contingibili ed urgenti e, comunque, per assicurare la continuità dei servizi. 
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2. Il contratto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, 

diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente. 

3. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere nuovi atti e di 

effettuare le relative riscossioni. Vi è, tuttavia,  l’obbligo per l’affidatario di provvedere alla gestione e 

alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto di concessione. 

4. Il Concessionario, senza oneri per il Comune, dovrà restituire entro il termine massimo di 30 

giorni dalla scadenza della concessione, al Comune tutti i bollettari, i registri, gli elenchi ed ogni altro 

documento previsto dalle vigenti disposizioni, nonché riconsegnare tutti gli impianti presi in consegna, 

compresi quelli di nuovo apporto in perfetto stato d’uso. Il Concessionario dovrà, comunque, nel 

predetto termine consegnare al Comune o al Concessionario subentrante: 

a) l’archivio informatico dei contribuenti secondo il tracciato record indicato dal Comune e ogni 

dato notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge; 

b) gli avvisi di accertamento elaborati e non pagati, con il relativo elenco; 

c) l’elenco dei ricorsi giurisdizionali pendenti e la relativa documentazione; 

d) gli atti di riscossione coattiva insoluti per l’adozione dei necessari e conseguenti adempimenti; 

e) l’elenco delle procedure esecutive ancora in corso. 

5. In caso di inadempimento alle presenti prescrizioni, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione 

prestata. 

 

Art. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

 

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione lorda realizzata, con esclusione di ogni 

altro corrispettivo, oltre Iva dovuta ai sensi di legge. 

2. L’aggio a favore del concessionario è determinato nella misura risultante dal verbale di 

aggiudicazione della gara. 
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3. Al concessionario sarà interamente devoluto quanto previsto dall’art. 22 comma 9 del D. Lgs. n. 

507/93 a compensazione dell’obbligo inderogabile da parte del medesimo di massima tempestività 

nell’esecuzione della commissione e quale rimborso per gli evidenti maggiori oneri conseguenti alla 

reperibilità del personale e all’utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro. 

4. L’aggio comprende anche la remunerazione del servizio di attacchinaggio, nonché lo 

svolgimento delle attività propedeutiche e di supporto indicate nell’art. 1, comma 1, lettera a) del 

presente capitolato d’oneri. 

5. Il Concessionario garantisce in ogni caso al Comune l’introito di un minimo garantito annuo 

stabilito: 

a) in euro ________________ (…………………..) risultante dalla gara (comunque non inferiore a 

€ 30.000,00 - euro trentamila/00), al netto dell’aggio di riscossione comprensivo dell’Iva dovuta ai 

sensi di legge, per il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del 

diritto sulle pubbliche affissioni.  

b) in euro ________________ (……………………) risultante dalla gara (comunque non inferiore a 

€ 19.000  - euro dieciannovemila/00), al netto dell’aggio di riscossione comprensivo dell’Iva dovuta ai 

sensi di legge, per il servizio di accertamento e riscossione della Tassa di occupazione suolo pubblico.  

6. Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione, ivi comprese quelle 

derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione 

passiva, conseguenti l’espletamento del servizio di accertamento e riscossione, nonché per quelle di 

supporto. 

7. Al concessionario sono dovuti i rimborsi spese, come disciplinato dall’articolo 39 del presente 

capitolato d’oneri, in conseguenza dell’attività svolta per la riscossione coattiva. 
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Art. 4 - REVISIONE CORRISPETTIVO 

 

1. Il corrispettivo dei servizi affidati, determinato come aggio, non sarà sottoposto a revisione 

annuale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, i servizi oggetto del presente 

capitolato mutino la loro consistenza, l’Amministrazione ha la facoltà di procedere alla modifica dei 

servizi per adeguarli alle nuove condizioni. Nell’ambito di tale variabilità, l’Amministrazione si riserva 

la facoltà di non fruire, in tutto o in parte, di alcune delle prestazioni oggetto del contratto, salvo quanto 

disciplinato all’articolo 15 del presente capitolato d’oneri, ovvero di esercitare il diritto di recesso 

anticipato della presente concessione senza dover riconoscere alcun indennizzo o compenso di sorta al 

Concessionario. 

3. All’aggiudicatario si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 c. 1 del D.Lgs. 95/2012, conv. in L. 

135/2012. In particolare, se a seguito dell’aggiudicazione, venissero attivate convenzione quadro da 

parte di Consip S.p.A. che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico per 

l’amministrazione, l’aggiudicatario si impegna all’adeguamento ai predetti corrispettivi, pena la 

risoluzione del contratto in essere. 

4. Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, 

dall’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità all’applicazione del canone per l’installazione 

dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.), e/o dall’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche all’applicazione della canone per occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), la 

concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle 

condizioni contrattuali ovvero anche a seguito dell’introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse 

fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sistema contrattuale. 
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ART. 5 – RISCOSSIONE 

 

1. I versamenti inerenti i servizi affidati al concessionario dovranno essere effettuati dagli 

utenti/contribuenti direttamente sui conti correnti dedicati intestati al Comune; 

2. Ai fini di una corretta gestione contabile, ad ogni entrata correlata al servizio gestito, dovrà essere 

dedicato un apposito numero di conto. 

3. I conti correnti (postali o bancari) saranno attivati, se non già attivi, all’atto della sottoscrizione 

del verbale di consegna dei servizi affidati in concessione, in accordo con il concessionario da parte del 

Comune a proprie spese. 

4. Il Concessionario è tenuto ad assicurare che il pagamento delle somme dovute dai contribuenti 

possa essere effettuato: 

a) in contanti o attraverso Bancomat presso la Tesoreria del Comune; 

b) con assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria del Comune; 

c) tramite addebito pre-autorizzato (RID); 

d) tramite versamenti con bollettini postali- MAV - F 24 – 

e) a mezzo bonifico; 

presso: 

a) gli Uffici Postali (anche per il servizio di domiciliazione); 

b) tutti i punti (supermercati, tabaccherie, pubblici esercizi) abilitati da Poste Italiane S.p.A. 

all’accettazione di bollettini postali; 

c) gli istituti di credito (anche per il servizio di domiciliazione); 

ovvero tramite internet, utilizzando, attraverso il sito internet del concessionario, i servizi di 

homebanking ovvero i servizi on line di poste italiane. 

5. Il concessionario dovrà comunque uniformarsi alle nuove forme di pagamento che 

l’Amministrazione vorrà mettere a disposizione dei contribuenti o a quelle per cui sarà obbligato per 

legge ad attivare con particolare riferimento alla piattaforma “PagoPA”. 
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6. A favore del Concessionario sarà attivato un collegamento informatico di sola interrogazione dei 

conti correnti attivati al fine di monitorare i versamenti effettuati dagli utenti/contribuenti. 

7. Negli avvisi per i singoli servizi il concessionario andrà a specificare le forme di pagamento a 

disposizione degli utenti/contribuenti, allegando i bollettini (postali/bancari) per i versamenti. 

8. Sarà cura dell’Ente provvedere a versare all’Amministrazione Provinciale, la quota TEFA da 

quantificare sul gettito TARI. 

9. Il Concessionario dovrà provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei versamenti e 

delle relative quietanze effettuati dai contribuenti/utenti risultanti dalle interrogazioni dei conti attivati, 

secondo le modalità disciplinate nell’articolo 38 del presente capitolato d’oneri. 

 

ART. 6  - NORME SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

1. In attuazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136 del 13.8.2010, il Concessionario 

dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai servizi oggetto di 

concessione. 

2. Le parti danno atto che in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 

banche o della Società Poste Italiane S.p.A. si procederà alla immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale. 

 

ART. 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE 

 

1. L’impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal 

Comune. 

2. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. 
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3. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico del Concessionario senza alcuna possibilità di 

rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono ricomprese qualsiasi imposta, tassa e diritto 

secondo le leggi vigenti. 

 

ART. 8  - DIVIETO CESSIONE CONTRATTO E AFFIDAMENTO A TERZI 

 

1. È vietata ogni forma di sub concessione del servizio, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi 

titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea e/o parziale, pena l’immediata risoluzione del contratto 

e la perdita del deposito cauzionale a titolo di risarcimento danni. 

2. Il contratto ceduto in violazione della precedente disposizione è da ritenersi rescisso ope legis; 

non si considera cessione la semplice trasformazione della ragione sociale della ditta conseguente alla 

fusione o incorporazione in altra società. 

3. Si applica l’art. 106 del D.Lgs 50/2016 esclusivamente nei casi di cessione d’azienda, fusione e/o 

scissione societaria. 

4. Possono essere date in affidamento a terzi: 

a) le attività di stampa e spedizione; 

b) l’installazione, manutenzione, sostituzione e rimozione degli impianti affissionistici. 

5. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al comma 4 del presente articolo, 

potrà avvenire previa apposita comunicazione scritta dell’affidamento alla Amministrazione 

concedente. Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: DURC in corso di 

validità, autocertificazione nella quale si dichiara di non essere nella situazione concernente i motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il Comune, in ogni caso, entro 30 giorni dal 

ricevimento della comunicazione, con atto motivato, può rifiutare la soluzione proposta. 
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ART. 9 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

 

L’Ente potrà, in corso di esecuzione del rapporto contrattuale, avvalersi del concessionario per lo 

svolgimento di attività similari e/o complementari ovvero di supporto allo svolgimento dei servizi di 

cui alla presente concessione, previa integrazione delle condizioni contrattuali e conseguente 

determinazione delle nuove obbligazioni operative, gestionali ed economiche. 

 

ART. 10 - D.U.V.R.I 

I servizi oggetto della presente concessione non sono soggetti all’obbligo di redazione del D.U.V.R.I. 

in quanto, valutate le tipologie delle attività da svolgere, le stesse non comportano interferenza con le 

attività proprie del Comune. 

 

ART. 11  – CAUZIONE DEFINITIVA 

 

1. L’impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 

n. 50/2016, dovrà costituire una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, sotto forma di 

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell’art. 107 

del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.. 

2. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi 

previsti nella presente concessione e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento 

degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l’operato fosse 

protratto oltre il periodo di affidamento. 

3. La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa dovrà essere valida per l’intero 

periodo di affidamento e contenere la dichiarazione con la quale l’istituto emittente si impegna ad 

effettuare il versamento dovuto al Comune entro 15 gg. dietro semplice richiesta del medesimo, senza 

né richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della 

cauzione, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all’art.1944, 
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secondo comma, del Codice Civile, delle eccezioni di cui all’art. 1945 del Codice civile e della 

decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile. 

4. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per 

qualsiasi altra causa, il contraente dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 

giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dal Comune, pena la risoluzione 

del contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni. 

 

ART. 12 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 

 

1. A far data dall’inizio della gestione, il Concessionario assume l’intera responsabilità del servizio 

e subentra al Comune in tutti gli obblighi e diritti inerenti la gestione stessa.  

2. Il Concessionario sarà responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio, sia a 

terzi sia al Comune, sollevando lo stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile sia 

penale. Risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, nonché quelli di 

natura esclusivamente patrimoniale, qualunque ne sia la causa o la natura derivanti dalla propria attività 

di gestione, compreso il mancato servizio verso i committenti. 

3. A garanzia dei predetti obblighi, il Concessionario, almeno 10 giorni prima dell’inizio del 

servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (anche di durata annuale rinnovabile) che tenga 

indenne l’Amministrazione della responsabilità civile verso terzi, per qualunque causa pendente dalla 

concessione assunta. 

4. Tale copertura assicurativa dovrà avere un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per ogni 

sinistro e qualora l’aggiudicatario disponga di polizze, stipulate in precedenza, non conformi a quanto 

appena indicato, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di apposita 

appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste si intendono vincolanti a favore del 

Comune. 
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5. Saranno comunque a carico del Concessionario tutte le spese derivanti da eventuali procedimenti 

giudiziari. 

 

ART. 13 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

 

1. I servizi affidati con la presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici 

e non possono essere sospesi o abbandonati, salvo quanto contemplato dall’art. 1218 del Codice Civile.  

2. Il Concessionario deve provvedere ad organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e 

personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle disposizioni del presente capitolato 

d’oneri, nonché di tutte le norme e prescrizioni legislative e regolamentari applicabili sia di carattere 

generale che di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero 

essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. 

3. Il servizio oggetto della presente concessione dovranno essere svolti con assoluta regolarità e 

puntualità ed il Concessionario risponderà direttamente di tutte le infrazioni, incluso l’operato del 

proprio personale.  

4. Il personale utilizzato nel servizio è alle complete dipendenze della società affidataria alla quale è 

fatto carico dell’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali e quant’altro previsto 

per il settore di appartenenza. Con il predetto personale, impiegato dalla citata Società, il Comune non 

instaura alcun rapporto di dipendenza. 

5. L’affidatario dovrà gestire i servizi affidati con sistemi informatici idonei a costruire una banca 

dati completa, dettagliata, flessibile e rispettosa delle previsioni contenute in tutti i regolamenti 

comunali, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, 

sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli trasgressori e/o obbligati solidali. 

6. Le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d’arte, in base al principio di 

buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, osservando scrupolosamente le forme 

degli atti ed i termini di prescrizione dei crediti, nell’interesse del Comune e dei contribuenti/utenti, in 
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maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell’immagine e degli interessi 

del Comune. 

7. L’affidatario dovrà adeguare il proprio comportamento al rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, della Legge n. 241/90 sul procedimento 

amministrativo e diritto di accesso, del D.P.R. 445/2000 sulla documentazione amministrativa e delle 

loro successive modificazioni. In particolare, dovrà rispettare rigorosamente il segreto d’ufficio sui dati 

trattati e vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e 

non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati. Resta inteso che l’affidatario dovrà improntare lo 

svolgimento della propria attività anche alla restante normativa, non esplicitamente richiamata ma 

comunque applicabile all’attività espletata. 

 

ART. 14  - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO 

 

1. Non sono consentite interruzioni dei servizi affidati. In casi particolari, tuttavia, possono essere 

tollerate le seguenti interruzioni temporanee del normale servizio fatta salva in ogni caso la messa in 

atto di soluzioni alternative: 

a) Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale del Concessionario. 

In caso di sciopero dei dipendenti dell’impresa, deve comunque essere garantita la continuità del 

servizio. A tal fine potranno essere concordate tra Concessionario e Comune, particolari situazioni 

organizzative come la riduzione dell’orario di apertura dello sportello. 

b) Interruzione temporanea del servizio per guasti. Sono consentite interruzioni temporanee del 

servizio per guasti agli impianti e alle strutture tecnico/informatiche, che non permettono lo 

svolgimento del servizio. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, potranno essere concordate tra 

Concessionario e Comune, in via straordinaria, particolari soluzioni organizzative nel caso in cui 

l’interruzione supera le 48 ore; 
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c) Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore. Le interruzioni totali del servizio 

per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza 

maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del 

Concessionario, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente 

capitolato d’oneri. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate 

cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, 

sommosse e disordini civili. 

 

ART. 15 - RECESSO 

 

1. Per gravi e giustificati motivi, anche in relazione ad importanti modifiche normative e/o 

organizzative dell’ente affidatario, quest’ultimo ed il Concessionario potranno recedere dal contratto, 

con preavviso scritto da comunicare all’altra parte almeno tre mesi prima della data del recesso. 

2. Il recesso da parte del Comune comporterà per il medesimo il pagamento al Concessionario delle 

eventuali prestazioni eseguite. 

3. Il recesso del Concessionario comporterà l’escussione della cauzione da parte 

dell’Amministrazione Comunale nel caso in cui il medesimo non adempia ad alcuna delle obbligazioni 

previste nel presente capitolato d’oneri. 

 

ART. 16 – DECADENZA 

 

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione in tutti i casi previsti all’art 13 del 

D.M. 289/2000 e precisamente: 

• cancellazione dall’albo; 

• mancato inizio del servizio alla data fissata; 

• inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo capitolato d’oneri; 
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• mancata prestazione o adeguamento della cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio; 

• gravi abusi o irregolarità nella gestione. 

2. Il Concessionario incorrerà in decadenza anche in tutte le ipotesi previste per la cancellazione 

dall’albo, come previsto dall’art. 11 del DM. 289/2000; 

3. In caso di decadenza il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di 

notifica del relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio e non può esercitare alcun potere in 

ordine alle procedure di riscossione. A tal fine il Comune diffida il Concessionario decaduto a non 

effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio affidato e procede all’immediata acquisizione 

della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il 

Concessionario. 

4. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune ha diritto di dare tutte le disposizioni 

occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso 

dell’Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo 

regolamento dei conti. 

5. Ferma restando la scelta del Comune di continuare direttamente la gestione del servizio in 

concessione, la decadenza fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare i servizi in concessione 

all’impresa che segue immediatamente nella graduatoria, alle stesse condizioni offerte dall’impresa 

decaduta. In caso di rifiuto di quest’ultima ad accettare l’affidamento, il Comune può procedere con lo 

scorrimento della graduatoria fino ad accettazione di una delle imprese. In caso di esaurimento della 

graduatoria senza alcun esito positivo, il Comune potrà procedere all’affidamento ai sensi della 

legislazione vigente. 

6. Sono a carico dell’impresa inadempiente le maggiori spese che il Comune dovesse affrontare per 

la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto. 

7. L’esecuzione in danno disciplinato all’art. 18 del presente capitolato d’oneri, non esime l’impresa 

da eventuali responsabilità civili. 
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8. In caso di decadenza, infine, il Comune incamererà l’intero importo della cauzione definitiva, e 

ne darà comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), nonché all’Autorità 

preposta alla tenuta dell’Albo dei concessionari di cui al Dm n. 289/2000. 

 

ART. 17  – CAUSE DI RISOLUZIONE 

 

1. Costituiscono condizioni di risoluzione anticipata del contratto: 

a) l’emersione di ipotesi di corruzione e di concussione; 

b) la mancata comunicazione della ditta aggiudicataria all’Ente del tentativo di concussione subito 

risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell’Amministratore 

pubblico responsabile dell’aggiudicazione; 

c) gli accordi corruttivi tra l’impresa aggiudicataria ed il soggetto aggiudicatore; 

d) la messa in liquidazione e/o altre procedure concorsuali o altri casi di cessione dell’attività 

dell’affidatario; 

e) la cessione del contratto e la subconcessione; 

f) la violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari;  

g) l’inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e la mancata applicazione dei 

contratti collettivi nazionali ed integrativi locali; 

h) l’applicazione di penali di valore complessivo superiore al 20% dell’importo contrattuale; 

i) il mancato rispetto ovvero la ripetuta negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta 

salva l’applicazione delle penalità di cui all’art. 19 del presente capitolato d’oneri; 

j) la sospensione o l’interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, 

fatta salva l’applicazione delle penalità di cui all’art. 19 del presente capitolato d’oneri. 

2. Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere da a) ad h), il contratto si intenderà risolto di diritto, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile. 
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3. Nei casi di cui alle precedenti lettere da i) ed j) dopo la diffida, formulata con apposita nota 

separata, delle inadempienze contrattuali, qualora il Concessionario non provveda, entro e non oltre il 

termine di cinque giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a 

sanare le medesime, l’Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile. 

 

ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO 

 

1. In caso di grave inadempienza sia parziale che totale, degli obblighi derivanti dal presente 

capitolato d’oneri ovvero, dichiarata la decadenza per uno dei motivi di cui al precedente art. 16, il 

Comune oltre alle facoltà previste nel comma 4 del citato articolo 16, può addebitare i costi diretti ed 

indiretti eventualmente derivati al Comune per l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso.  

2. Il Comune potrà, altresì, procedere nei confronti dell’aggiudicatario, alla determinazione dei 

danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo 20 del presente capitolato 

d’oneri. 

3. In caso di inadempienza, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non 

correttamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

 

ART. 19  - PENALITÀ E MODALITÀ DI CONTESTAZIONE 

 

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato 

d’oneri e dalle disposizioni di leggi vigenti, il Comune, secondo la gravità o la reiterazione delle 

mancanze eventualmente accertate e notificate al Concessionario, applicherà sanzioni per un importo 

compreso fra un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ed un massimo di € 2.000,00 (euro duemila/00) 

per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso 
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di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto 

salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. 

2. Premesso quanto disciplinato dal comma 1, si individuano le seguenti fattispecie soggette alle 

relative penali: 

a) versamenti tardivi: il concessionario deve corrispondere una penale pari al 30%, con applicazione 

degli interessi legali, calcolati sull’importo del versamento dovuto; 

b) mancata presentazione del rendiconto contabile: il concessionario deve corrispondere una penale 

pari ad €. 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo; 

c) mancata comunicazione ai Settori comunali competenti delle situazioni contabili delle entrate 

affidate alla riscossione coattiva: il concessionario deve corrispondere €. 100,00 (euro cento/00) per 

ogni giorno di ritardo; 

d) mancato allestimento della sede operativa: penale pari al 20% della cauzione; 

e) ritardo nella consegna della banca dati: penale di €. 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di 

ritardo; 

f) affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il 

concessionario deve corrispondere il doppio dell’importo del diritto per tutto il tempo della indebita 

esposizione; 

g) affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di riscontro dell’abusivismo: il 

concessionario deve corrispondere l’importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione; 

h) affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere €. 50,00 

(euro cinquanta/00) per ogni manifesto; 

i) ritardo nella fornitura e installazione degli impianti per affissioni offerti in sede di gara: 

applicazione di una penale di € 200,00 (euro duecento/00)  per ogni giorno di ritardo; 

j) mancata messa a disposizione dei contribuenti di un sito, di un numero di telefono attivo nei 

giorni lavorativi del comune (salvo i giorni festivi), di un numero di fax, di una casella di posta 
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elettronica e PEC: applicazione di una penale di euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di 

mancata messa a disposizione di ciascuno di tali strumenti. 

3. Per ogni altra fattispecie non contemplata, la penale verrà determinata dal Funzionario comunale 

preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1, dell’articolo in oggetto. 

4. Le contestazioni di cui al presente articolo, saranno notificate al Concessionario a mezzo PEC 

(Posta Elettronica Certificata) o, Raccomandata A/R o tramite Messo Comunale. Il Concessionario 

potrà rispondere entro 15 (quindici) giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora 

indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i 

presupposti, potrà procedere all’applicazione delle penali. 

5. Il pagamento della penale deve avvenire entro giorni 10 (dieci) decorrenti da apposita richiesta, a 

seguito della conclusione della procedura di contestazione di cui al comma 4 del presente articolo. 

6. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione 

prestata dal Concessionario di cui all’art. 11 del presente capitolato d’oneri. Il Concessionario dovrà 

procedere al suo ripristino ai sensi del richiamato articolo. 

7. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell’albo dei soggetti 

abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 

n. 289 del 2000. 

 

ART. 20 - RIFUSIONE DI DANNI E RIMBORSI SPESE 

 

1. Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle 

penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa per servizi già 

eseguiti, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata. 
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Art. 21 – MODALITA’ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull’interpretazione degli obblighi 

contrattuali e sull’esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per 

promuovere la composizione bonaria.  

2. Ogni controversia che non potrà essere definita direttamente fra la società affidataria e 

l’Amministrazione Comunale, sarà deferita alla giurisdizione ordinaria competente, salvo che la 

controversia non attenga a profili amministrativi della concessione. 

3. In caso di diffusi reclami o controversie dei cittadini utenti nei confronti del concessionario, 

dovrà essere adottato un percorso di composizione stragiudiziale delle controversie tra concessionario e 

cittadini utenti con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative 

sul territorio. 

 

ART. 22  – INCARICO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il Concessionario è designato quale Responsabile del 

trattamento dei dati personali che eventualmente saranno raccolti in relazione all’espletamento delle 

attività riguardanti la presente concessione e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine 

dell’esecuzione della stessa, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti. 

2. Per tutta la durata della concessione oggetto del presente capitolato d’oneri, nonché 

indefinitamente dopo tale scadenza, il Concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti 

coloro che comunque collaborano all’esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto 

d’ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento. 
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3. Il Concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l’Amministrazione da ogni e qualsiasi 

danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza 

dell’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.  

 

ART. 23 – VIGILANZA 

 

1. Nella gestione del servizio l’affidatario opera in modo coordinato con gli Uffici Comunali, 

fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze. 

2. L’Ufficio Tributi del Comune è tenuto a curare i rapporti con l’affidatario, svolgendo la funzione 

di indirizzo, sovraintendendo alla gestione, nonché vigilando sulla correttezza degli adempimenti, in 

applicazione delle vigenti norme di legge, regolamentari e di capitolato d’oneri. 

3. L’Amministrazione comunale può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre 

ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e 

informazioni per far fronte ad esigenze di ufficio. 

 

ART. 24 – GESTIONE ORDINARIA ICP  

 

1. L’affidatario, agendo quale concessionario, dovrà curare le seguenti attività inerenti l’imposta 

comunale sulla pubblicità: 

a) acquisizione di tutte le dichiarazioni presentate dagli interessati; 

b) acquisizione di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici comunali competenti; 

c) consegna al domicilio del contribuente, non oltre trenta giorni antecedenti la scadenza, di un 

avviso di pagamento dell’imposta su iniziative pubblicitarie di durata superiore all’anno; 

d) procedere agli opportuni controlli e correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati per 

anagrafica incompleta o per indirizzo errato/sconosciuto/incompleto e recapitare gli avvisi al nuovo 

indirizzo/nominativo; 
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e) riscossione dell’imposta sia permanente che temporanea; 

f) istruttoria delle richieste a vario titolo prodotte dai contribuenti, con specifico riferimento ai 

rimborsi, agli sgravi, alle istanze di autotutela ed in relazione al rispetto della disciplina in materia di 

deflazione del contenzioso. 

 

ART. 25 – GESTIONE ORDINARIA DPA 

 

1. L’affidatario, agendo quale concessionario, dovrà curare le seguenti attività inerenti le pubbliche 

affissioni: 

a) tenere aggiornata la mappa generale recante l’indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio 

delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione; 

b) assumere continue iniziative atte alla repressione dell’abusivismo, coerentemente al progetto 

presentato in sede di gara;  

c) curare la defissione del materiale abusivamente affisso e la corrispondente riscossione dei relativi 

diritti e provvedere altresì alla copertura dei manifesti scaduti; 

d) curare la ricezione dei manifesti, inclusa la materiale affissione degli stessi.  

e) affiggere tempestivamente e secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della 

commissione, con applicazione, nei casi ricorrano i motivi di cui all’art. 22, comma 9 D.Lgs. 507/1993, 

delle maggiorazioni previste, di spettanza dell’affidatario; 

f) verificare che nessun manifesto sia affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, 

indicante l’ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico; 

g) rimuovere i manifesti scaduti ovvero provvedere alla loro copertura con manifesti nuovi o con 

fogli di carta che non consentano la lettura del messaggio contenuto nel manifesto ricoperto; 

h) affiggere, a titolo gratuito, per conto del Comune, i manifesti di natura istituzionale, sociale, 

culturale e ricreativa delle attività organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso patrocinate. 

Come precisato all’articolo 1, del presente capitolato d’oneri, sono escluse dalle competenze del 
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concessionario la pubblicità e le affissioni inerenti le attività del Bio-Distretto, così come elencate nella 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19/11/2012, che costituisce parte integrane del presente 

capitolato d’oneri al fine di consentire ogni utile acquisizione di informazione. Le affissioni di 

manifesti comunali devono essere eseguite di regola negli impianti riservati alle affissioni istituzionali. 

Soltanto dopo aver esaurito gli impianti riservati alle affissioni istituzionali, tali manifesti potranno 

essere affissi negli altri impianti. 

2. Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile, 

secondo le norme di legge e/o regolamentari vigenti e saranno effettuate negli appositi spazi 

esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il 

Comune. In ogni caso, il concessionario è tenuto a eseguire le affissioni degli avvisi funebri con 

immediatezza e comunque entro e non oltre 12 ore dalla data della richiesta anche nei giorni festivi e 

prefestivi. Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al Concessionario il quale vi 

provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge. 

3. Le affissioni dovranno essere eseguite, esclusivamente dal Concessionario attraverso il personale 

da questi incaricato, negli appositi spazi ed impianti ubicati nel territorio comunale. 

4. Nessuna affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione 

del Concessionario, subordinata peraltro al versamento anticipato dei diritti.  

5. Le affissioni commissionate dall’utenza dovranno essere annotate in un apposito registro 

cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli 

riguardanti l’eseguito versamento e l’eseguita affissione. 

6. I reclami degli utenti, riguardanti le affissioni, si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno 

prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della 

commissione. 

7. Il Concessionario è tenuto ad esporre all’interno dell’ufficio, per la pubblica consultazione, le 

tariffe del servizio, l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l’indicazione delle 

categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. 
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Art. 26 - IMPIANTI AFFISSIONISTICI 

 

1. Il concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di 

consegna del servizio affidato in concessione e sarà tenuto: 

a) a revisionare e provvedere alla perfetta manutenzione di tutti gli impianti e attrezzature esistenti, 

destinati alle pubbliche affissioni, in conformità al Piano generale degli impianti vigente, con 

particolare riguardo all’estetica e al decoro della città, nonché a rimuovere e sostituire gli impianti 

inservibili, difettosi o deteriorati, per tutto il corso della concessione ogni qualvolta si presenti la 

necessità; 

b) a fornire l’impiantistica così come offerta in sede di progetto, sia per le pubbliche affissioni, che 

per ogni altra tipologia di impiantistica necessaria alla diffusione di messaggi; 

c) a garantire che il quantitativo della superficie complessiva non potrà in alcun caso, essere 

inferiore al quantitativo previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 507/93. 

2. Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, 

derivanti da cattiva manutenzione. 

3. Il concessionario è tenuto ad inviare al Comune, annualmente, una relazione in ordine allo stato 

effettivo degli impianti complessivamente gestiti, corredata dagli interventi effettuati. 

4. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, nonché 

eventuali canoni dovuti ai proprietari per la collocazione di impianti murali, sono a totale carico del 

concessionario. 

5. Gli impianti al termine del rapporto di concessione, passeranno al Comune, senza che al 

Concessionario spetti alcun compenso. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, 

previa verifica in contraddittorio con il concessionario. 

6. Il Comune potrà disporre, con motivazione, la rimozione e la ricollocazione di impianti delle 

pubbliche affissioni ed il concessionario avrà l’obbligo di provvedervi a proprie spese. 
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7. In sede di analisi delle offerte presentate, verrà valutato il progetto di fornitura degli impianti a 

seguito di sopralluogo eseguito preventivamente alla scadenza della presentazione delle medesime, con 

indicazione dei luoghi e con rappresentazione anche fotografica dello stato degli impianti esistenti che 

si prevede di sostituire; 

8. La mancata installazione degli impianti offerti in sede di gara, così come indicato al precedente 

comma 7 dell’art. in esame, comporta la decadenza dalla concessione, così come disciplinato all’art. 16 

del presente capitolato d’oneri, mentre il ritardo nella fornitura e installazione comporta l’applicazione 

delle penalità previste all’articolo 19 del presente capitolato d’oneri. 

 

ART. 27  – GESTIONE ORDINARIA TOSAP 

 

1. L’affidatario, agendo quale concessionario, dovrà curare le seguenti attività inerenti la tassa di 

occupazione spazi ed aree pubbliche: 

a) acquisizione di tutte le dichiarazioni ed istanze presentate dagli interessati; 

b) acquisizione di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici comunali competenti; 

c) consegna al domicilio del contribuente, non oltre trenta giorni antecedenti la scadenza, di un 

avviso di pagamento per le occupazioni di durata superiore all’anno; 

d) procedere agli opportuni controlli e correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati per 

anagrafica incompleta o per indirizzo errato/sconosciuto/incompleto e recapitare gli avvisi al nuovo 

indirizzo/nominativo; 

e) riscossione della tassa sia permanente che temporanea; 

f) istruttoria delle richieste a vario titolo prodotte dai contribuenti, con specifico riferimento ai 

rimborsi, agli sgravi, alle istanze di autotutela ed in relazione al rispetto della disciplina in materia di 

deflazione del contenzioso; 
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ART. 28 – DISPOSIZIONI COMUNI ALLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ICP/DPA E 

TOSAP 

 

1. L’affidatario, agendo quale concessionario per le attività descritte nei precedenti articoli da 24 a 

27, organizzerà, a propria cura e spese, tutte le attività finalizzate al censimento sul territorio degli 

impianti pubblicitari installati, pubblici e privati e delle insegne, delle affissioni, delle occupazioni di 

suolo pubblico sia permanenti che temporanee. 

2. Per ogni situazione anomala e non conforme riscontrata, quali esposizioni pubblicitarie abusive o 

infedeli, occupazioni di suolo pubblico abusive o difformi con quanto autorizzato, l’affidatario emetterà 

a carico del trasgressore apposito avviso di accertamento. Per le affissioni abusive, oltre ad emettere 

apposito avviso di accertamento, procederà alla rimozione o alla copertura dei manifesti 

tempestivamente. 

3. L’affidatario provvederà, inoltre, all’accertamento dell’imposta, del diritto e della tassa, sulla 

base delle verifiche delle denunce e dei pagamenti effettuati, provvedendo ad emettere appositi avvisi 

di accertamento, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente, nonché a curare 

la gestione delle attività finalizzate al recupero coattivo delle entrate in argomento. 

4. Il Concessionario dovrà tenere conto di tutte le operazioni già svolte o in corso di svolgimento 

alla data di affidamento del servizio e farsi carico anche di tutte le attività pendenti. Dovrà, inoltre, 

acquisire e verificare la lista di carico del precedente affidatario ovvero del Comune, debitamente 

aggiornata, per l’emissione degli avvisi di pagamento ordinari periodici. 

5. Il Concessionario dovrà curare: 

a) la produzione, stampa e spedizione degli avvisi di pagamento ordinari per i tributi in oggetto, con 

oneri a suo esclusivo carico 

b) le procedure di postalizzazione e/o di notifica; 

c) l’intera attività di riscossione con tracciatura delle singole operazioni per ciascun contribuente; 

d) gli sgravi, le rateazioni, le sospensioni, le revoche, i rimborsi e ogni altra operazione gestionale; 
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e) l’acquisizione periodica dei flussi di incasso, della riconciliazione dei pagamenti relativi agli 

avvisi ordinari e della rendicontazione degli incassi; 

f) la produzione, anche in formato elettronico/digitale, compatibile con le esigenze degli uffici, 

dell’elenco dei contribuenti che non hanno correttamente provveduto al pagamento degli avvisi 

ordinari. 

6. In caso di mancato recapito delle comunicazione di pagamento, il Concessionario è tenuto a 

garantire al contribuente la possibilità di ritirare il suo avviso di pagamento ordinario con allegati 

bollettini di pagamento recandosi al proprio sportello. 

8. Ciascun avviso di pagamento ordinario dovrà avere le seguenti caratteristiche: fronte-retro di 

almeno tre pagine con allegati uno o più bollettini (a seconda del numero di rate) di conto corrente 

postale, o uno o più modelli di pagamento unificati (F24 se previsti dalla normativa) premarcati e 

precompilati in ogni loro parte per consentire al contribuente il pagamento entro e non oltre la data di 

scadenza del versamento. Ogni avviso di pagamento, dovrà contenere, oltre alle norme di carattere 

generale, le informazioni specifiche di competenza, l’ambito di applicazione, le tariffe, le modalità di 

calcolo, e l’importo delle rate dovute alle singole scadenze, nonché ogni altro elemento utile previsto 

dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. 

9. Il Concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte o diritti dovuti, né accordare riduzioni, 

se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale. 

10. Il concessionario dovrà: 

a) attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla 

tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio affidato in concessione, nonché 

per le modalità di riscossione del tributo; 

b) essere provvisto a sua cura e spese di tutti gli stampati, i registri, i bollettari ed ogni altro 

materiale che sia necessario all’espletamento del servizio. Al riguardo, si precisa che è esclusa ogni 

possibilità di richiesta di rimborso spese ai contribuenti se non nei casi espressamente previsti dalla 

legge; 
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c) per ogni riscossione, rilasciare al contribuente specifica quietanza; 

d) prima di utilizzare i bollettari, farli vidimare e bollare dal Comune nei modi di legge. Della 

consegna dei bollettari sarà tenuto apposito registro di carico e scarico. Il concessionario conserva i 

bollettari delle riscossioni e li esibisce ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli. 

 

 ART. 29 - RICOGNIZIONE STRAORDINARIA PRELIMINARE DELLA CONSISTENZA 

DELLE BANCHE DATI RELATIVE AL TRIBUTO ICP/DPA E TOSAP 

 

1. L’aggiudicatario si impegna a effettuare entro i primi 4 mesi dall’inizio della concessione una 

ricognizione straordinaria dei cespiti assoggettati a  ICP/DPA e TOSAP al fine di verificare la 

corrispondenza tra la banca dati esistente e la situazione effettiva riscontrata sul territorio e di 

conseguenza a bonificare l’archivio. La verifica andrà trasferita su supporto informatico anche 

mediante georeferenziazione. Tale attività evidenzierà situazioni di evasione che saranno oggetto poi di 

accertamento da parte del Concessionario. 

2. Dell’esito di tale ricognizione dovrà essere data comunicazione al Comune attraverso apposita 

relazione. 

 

ART. 30 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO IN 

AMBITO IMU, TASI E TARSU/TARES /TARI  

 

1. Il servizio è finalizzato, nel rispetto dei termini e modi di legge, a garantire il supporto all’attività 

di accertamento e alla conseguente riscossione, per le annualità non ancora prescritte: 

a) dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 ed agli artt. 8 e 9 del   

D. Lgs. n. 23/2011 ed alla legge n. 147/2013; 

b) della Tasi di cui alla legge n. 147/2013; 
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c) della T.A.R.S.U. ai sensi del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni e del Tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art 14 del D.L. 201/2011 e della Tari di cui alla legge n. 

147/2013. 

2. L’affidatario ha l’obbligo di fornire entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di consegna del 

servizio un primo elenco degli avvisi di accertamento elaborati, completo della documentazione 

giustificativa, anche tramite tracciati informatici compatibili, al fine di consentire all’ufficio tributi di 

procedere:  

a) ai controlli di competenza; 

b) alla loro approvazione con atto dirigenziale; 

c) alla successiva consegna al concessionario per le attività di recapito. 

3. L’affidatario avrà il compito di procedere a tutte le verifiche volte, nel pieno rispetto delle 

normative vigenti, all’emersione dell’evasione ed elusione fiscale, relativamente alle annualità non 

ancora prescritte. Si occuperà dell’individuazione dei soggetti evasori ed elusori, dei relativi cespiti non 

denunciati o non correttamente denunciati e della generazione di ogni comunicazione utile al 

reperimento delle informazioni da consegnare all’ufficio tributi per la firma. Spetta, inoltre, 

all’affidatario, nelle modalità indicate nel precedente comma 2, dell’articolo in oggetto, il compito di 

predisporre gli eventuali avvisi di accertamento e di procedere a proprie spese alla loro notificazione. 

4. L’aggiudicatario deve effettuare le predette attività sotto la direzione, il controllo e la 

collaborazione dell’Ente, con particolare riguardo: 

a) alla verifica dei versamenti eseguiti per annualità in termini di controllo fra dovuto e versato;  

b) al riscontro con gli archivi catastali ed anagrafici, della correttezza delle dichiarazioni riguardanti 

sia gli immobili con valore catastale già assegnato, sia gli immobili ancora privi di rappresentazione o 

di valore catastale; 

c) alla identificazione dei fabbricati non dichiarati in catasto o la cui situazione catastale non risulti 

corrispondente allo stato di fatto, ai fini dell’attivazione della procedura prevista dal comma 336 

dell’art. 1 della legge finanziaria 2005; 
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d) alla gestione e alla verifica delle eventuali autodenunce/autocertificazioni attestanti stati e/o fatti 

relativi ad annualità ancora accertabili, presentate dai contribuenti sia anteriormente e sia durante il 

periodo di espletamento delle attività oggetto del presente affidamento; 

e) alla interpolazione, bonifica ed integrazione dei dati disponibili, anche mediante la 

predisposizione di questionari a firma del responsabile dell’ufficio tributi ovvero, nelle medesime 

modalità, alla richiesta di convocazione dei contribuenti, nonché con eventuali controlli sul territorio; 

f) alla ricerca e al controllo delle aree fabbricabili; 

g) alla elaborazione dei flussi per la predisposizione degli avvisi di accertamento con applicazione 

delle sanzioni, degli interessi e di ogni altro onere accessorio come determinato dal Comune; 

h) all’acquisizione delle informazioni e dei dati inerenti le posizioni da porre in riscossione a seguito 

dell’attività di accertamento e recupero dell’evasione; 

i) alla messa a disposizione dei dati necessari alla gestione, da parte dell’ufficio tributi, delle istanze 

di accertamento con adesione presentate al Comune; 

j) alla produzione, stampa e, dopo i controlli e l’adozione degli atti amministrativi di cui ai 

precedenti punti 2 e 3, dell’articolo in esame, alla notifica degli avvisi di accertamento per omessa o 

infedele denuncia o per omesso, parziale o tardivo versamento, nel caso di non formalizzazione di altre 

procedure deflattive; Tali avvisi devono indicare gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, 

la tariffa, l’importo dovuto, le sanzioni applicate, gli interessi, le spese di notifica, i termini e le 

modalità per la presentazione del ricorso, l’ubicazione dell’ufficio, il numero di telefono, di fax e la 

casella di posta elettronica, il nominativo del responsabile del procedimento e quello della privacy e, 

deve essere allegato un documento di pagamento che oltre ai dati identificativi del contribuente, 

contenga anche i codici tributo, l’importo dovuto e l’annualità cui si riferisce. L’avviso di accertamento 

deve contenere la motivazione con l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo 

hanno determinato; 

k) all’acquisizione dei flussi di versamento provenienti da poste Italiane o tesoreria comunale o da 

altro canale con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’ente; 
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l) all’acquisizione periodica a scadenze concordate con l’ente, delle comunicazioni di insoluto 

relative ai pagamenti e alla predisposizione delle eventuali azioni di recupero; 

m) all’effettuazione della riconciliazione dei pagamenti, con le posizioni presenti in banca dati; 

n) all’acquisizione, con periodicità almeno mensile e comunque concordata con l’ente, dei flussi 

informativi e contabili degli eventuali versamenti eseguiti con modello di pagamento unificato 

provenienti dall’Agenzia delle Entrate; 

o) alla rendicontazione delle riscossioni acquisite, secondo le modalità indicate all’art. 5 del 

presente capitolato d’oneri; 

p) all’assistenza ai cittadini nella verifica dei pagamenti effettuati e/o delle eventuali problematiche 

intervenute, su tutte le modalità di pagamento attivate; 

q) alla messa a disposizione dei dati necessari alla gestione, da parte dell’ufficio tributi, degli atti di 

annullamento totale o parziale degli atti di accertamento emessi, con predisposizione delle relative 

comunicazioni da inviare al contribuente e conseguente inserimento nel sistema informatico del 

relativo sgravio; 

r) alla gestione di tutte le attività di front office e di back office, nonchè di call center inerenti le 

attività di accertamento verso i contribuenti e verso il Comune; 

s) di dare esecuzione alle attività finalizzate al recupero coattivo nel caso in cui gli avvisi di 

accertamento non si concludano con la corretta chiusura della posizione del contribuente. 

t) alla messa a disposizione dei dati necessari alla gestione da parte dell’ufficio tributi, degli istituti 

deflattivi previsti dalla legge e alla gestione dell’eventuale contenzioso mediante la predisposizione di 

ogni atto relativo allo stesso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia; 

u) alla messa a disposizione di ogni ulteriore dato necessario all’ufficio tributi per la corretta 

gestione di quanto non previsto nei precedenti punti, in applicazione delle vigenti norme ordinarie e 

speciali che qui si intendono integralmente riportate. 

5. Il concessionario è obbligato alla redazione e trasmissione al responsabile dell’ufficio tributi, 

entro 10 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio finanziario, di una relazione concernente i risultati 
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conseguiti, i dati sullo stato della riscossione, in formato data base relazionale, evidenziando le 

eventuali iniziative ritenute idonee per migliorare i servizi dati in concessione. 

 

ART. 31 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 

COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI 

 

1. Il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali comprende sia la fase di emissione e 

notifica dell’ingiunzione fiscale, sia la fase cautelare ed esecutiva per i crediti relativi. 

2. Il Concessionario procederà d’ufficio alle procedure di riscossione coattiva per quanto riguarda le 

entrate di cui alla lettere a) e b) dell’articolo 1 del presente capitolato d’oneri e sulla base dei dati 

trasmessi dal Comune per le restanti entrate. 

3. Il Concessionario dovrà provvedere al recupero delle somme non riscosse dal Comune 

applicando la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D. 630/1910 e, in quanto compatibili, le 

disposizioni contenute nel Titolo II del DPR 602/1973. 

4. La riscossione coattiva del credito, sia di natura tributaria che di natura extra-tributaria e 

patrimoniale, dovrà avvenire indipendentemente dall’importo dello stesso ed il Concessionario dovrà 

porre in essere tutte le attività cautelari e coercitive previste dal DPR 602/1972. 

5. Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, per gli atti emessi e 

notificati entro i termini di scadenza della concessione, nonché a curare a proprie spese tutto il 

contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti 

organi giurisdizionali. 

6. Il concessionario dovrà gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca 

dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto 

attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, nonché 

permettere l’estrapolazione di dati statistici. I programmi informativi dovranno, quindi, essere idonei a 

soddisfare le esigenze del Comune. Inoltre, la banca dati risultante dovrà essere realizzata con l’utilizzo 



COMUNE DI NEPI 
(Provincia di Viterbo) 

Settore V -  Tributi, Economato, Provveditorato 

 

 

 

 
32 

di software idoneo a consentire il controllo incrociato delle posizioni contributive ai fini delle 

operazioni di liquidazione e di accertamento. 

7. Il concessionario dovrà curare l’istruttoria dei rimborsi delle somme versate in eccedenza dai 

contribuenti. 

8. Il concessionario deve conservare i carichi delle entrate affidate, gli elenchi dei contribuenti 

morosi e gli atti della gestione per i 10 (dieci) anni successivi all’avvenuta riscossione ed è tenuto a 

trasmettere, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Comune, detti atti al medesimo al fine di 

consentire il controllo di merito sull’attività di riscossione. 

9. Il concessionario è obbligato alla redazione e trasmissione al responsabile dell’Ufficio Tributi, 

entro 10 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, di una relazione concernente i risultati 

conseguiti, i dati sullo stato della riscossione, in formato data base relazionale, evidenziando le partite 

inesigibili con relativa motivazione e le eventuali iniziative ritenute idonee per migliorare la riscossione 

nonché il relativo servizio a favore dei cittadini 

10. Il concessionario su richiesta dei diversi servizi del Comune dovrà inoltre fornire, per ogni 

singola entrata affidata, la situazione aggiornata, con specifica indicazione del carico originario, delle 

somme riscosse, delle somme discaricate e/o sgravate, di quelle ancora da riscuotere, delle sospensioni 

e delle dilazioni, degli interessi e competenze maturate in relazione allo stato della riscossione.  

11. Resta, ad ogni modo, l’obbligo per il concessionario di garantire l’accesso esterno da parte: 

a) del Comune ai dati della contabilità delle riscossioni per la visualizzazione e la stampa delle 

posizioni debitorie dei contribuenti e dello stato delle procedure cautelari intraprese, con specifica 

indicazione dei relativi oneri; 

b) dei contribuenti per verificare la propria posizione attraverso la creazione di apposito sito, nel 

rispetto delle condizioni di sicurezza e di riservatezza previste dalla legislazione vigente. 

 

 



COMUNE DI NEPI 
(Provincia di Viterbo) 

Settore V -  Tributi, Economato, Provveditorato 

 

 

 

 
33 

ART. 32 – MODALITA’ OPERATIVE DI GESTIONE DELLE INGIUNZIONI DI 

PAGAMENTO 

 

1. Il Concessionario dovrà garantire: 

a) l’emissione dell’ingiunzione di pagamento, predisponendo un unico atto nel caso in cui il 

debitore sia destinatario di più partite della stessa natura, la quale dovrà contenere una nota informativa 

che indichi i presupposti e le ragioni della riscossione, i responsabili dell’iscrizione a ruolo e della 

riscossione, le scadenze e le forme di pagamento a disposizione del contribuente, i mezzi di tutela a 

disposizione con indicazione precisa dell’autorità presso la quale è possibile un riesame dell’atto 

ovvero presso la quale è possibile contestare giudizialmente l’atto, nonché contenere, in allegato, un 

documento di pagamento a mezzo del quale eseguire il versamento; 

b) la notifica degli atti entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del flusso informatico da parte 

dei competenti uffici comunali, salvo termini più brevi nel caso in cui si incorra nel pericolo di 

prescrizione. In tal caso, la notifica dovrà essere eseguita entro il termine prescrizionale; 

c) nuove notifiche degli atti nel caso in cui sia necessario per garantire la riscossione del credito 

anche a causa del mancato esito positivo di quella precedentemente eseguita; 

d) la rateizzazione ovvero la sospensione delle somme dovute, con le modalità prescritte da Leggi e 

Regolamenti comunali; 

e) una analisi di esigibilità del credito ai fini dell’attivazione di tutte le procedure di riscossione 

coattiva di cui al D.P.R. n. 602/1973; 

f) lo scarico, totale o parziale, delle quote per le quali non è riuscito ad effettuare la riscossione, 

indicando le attività poste in essere, entro 1 (un) anno dalla consegna delle stesse, nonché allegando 

tutta la documentazione comprovante la loro inesigibilità ai fini della presentazione delle domande di 

discarico. 

2. Per quanto qui non espressamente disciplinato si rimanda alle vigenti norme ordinarie e speciali 

che qui si intendono integralmente riportate. 
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ART. 33 – DISCARICO E INESIGIBILITA' DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO  

 

1. Il Comune procede al controllo delle quote poste in discarico, totale o parziale, dal 

Concessionario entro 6 (sei) mesi dalla loro presentazione, previo esame delle attività poste in essere ai 

sensi del presente articolo e di tutta la documentazione presentata. 

2. Nell’ipotesi di inesigibilità totale o parziale del tributo, per cause non imputabili 

all’aggiudicatario, allo stesso spetta il rimborso delle spese esecutive. 

3. Costituisce causa di perdita del diritto al discarico ogni comportamento tenuto dal concessionario 

nell’attività di riscossione, che si configuri come non corretta esecuzione del servizio di riscossione 

aggiudicato, dalla quale discende l’inesigibilità totale e/o parziale del tributo e, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo: 

a) il mancato e/o la non corretta notifica, imputabile al concessionario, dell’ingiunzione di 

pagamento, entro i termini decadenziali e prescrizionali previsti dalle vigenti norme civilistiche e 

speciali; 

b) il mancato svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente, la cui esistenza, al 

momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, a meno che i 

beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la 

cui esistenza è stata comunicata dal competente Servizio del Comune. 

4. Nel caso in cui la mancata riscossione, totale o parziale, delle entrate affidate derivi dalla 

condotta colpevole tenuta dal concessionario, questo è tenuto a versare al Comune, entro 10 giorni 

dalla notifica della richiesta risarcitoria dell’Ente, l’intero importo iscritto negli elenchi dei contribuenti 

morosi maggiorato degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica al 

contribuente dell’atto della riscossione, oltre alla totalità delle spese eventualmente già rimborsate dal 

Comune al concessionario. 
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5. Per ogni singola posizione debitoria, in caso di inesigibilità delle ingiunzioni già emesse dal 

Comune, il Concessionario, entro 10 giorni dal termine delle procedure di verifica effettuate, dovrà 

produrre dal Comune dichiarazione di inesigibilità del credito. Tale attività dovrà iniziare e dovrà 

concludersi nel più breve tempo possibile, in relazione alle attività da compiere. La tempistica 

dell’attività dovrà essere concordata e fissata con il Comune. 

 

ART. 34  –  GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E DI LIQUIDAZIONE 

 

1. In qualsiasi fase della riscossione, il Concessionario deve monitorare le posizioni contributive a 

rischio per l’attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione. 

2. Per le posizioni per le quali siano state attivate procedure concorsuali o di liquidazione, il 

Concessionario deve: 

a) darne comunicazione all’Ente entro 10 (dieci) giorni dalla notizia; 

b) verificare la posizione tributaria del contribuente; 

c) attivarsi per l’emissione di eventuali atti di recupero del credito; 

d) predisporre tutti gli atti (es. domanda di insinuazione al passivo, osservazioni progetto stato 

passivo ecc.) necessari nel corso delle procedure, e inviarli via PEC al curatore. 

3. Il Concessionario deve tracciare tali informazioni nel sistema informatico e gestirne l’andamento 

e l’esito successivo. 

 

ART. 35 –  RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA 

 

1. Il Concessionario dovrà attuare il programma di recupero dell’evasione presentato in sede di 

gara, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune concordando con quest’ultimo le 

diverse modalità e i tempi di realizzazione, da rendere comunque operativo entro 30 (trenta) giorni a 

decorrere dalla data di consegna dei servizi affidati. 
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2. Al fine di poter contrastare adeguatamente il fenomeno dell’evasione tributaria, il Concessionario 

si impegna ad effettuare un monitoraggio costante del territorio comunale, provvedendo ad emettere gli 

atti necessari per il recupero dei tributi evasi con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti 

dalla legge e dai regolamenti vigenti. 

 

ART. 36 –  GESTIONE E RENDICONTAZIONE CONTABILE DEGLI ATTI EMESSI E 

DEGLI INCASSI 

 

1. La gestione dei flussi di riscossione resta affidata al Concessionario del servizio che provvederà 

ad elaborare i dati degli incassi ai fini della loro gestione e rendicontazione.  

2. Il Concessionario tramite il software in uso deve consentire all’Ente:  

a) di visualizzare in qualsiasi momento, la posizione del contribuente/utente, ovvero, per ciascuna 

lista di carico i dati relativi alla situazione generale e dettagliata degli avvisi ed ingiunzioni di 

pagamento emesse e delle procedure di recupero coattivo intraprese; 

b) riservare un canale di collegamento al quale il comune può accedere per segnalare e/o 

comunicare dati e richieste in relazione agli atti emessi e da emettere per ciascuna posizione del 

contribuente/utente; 

3. Il Concessionario deve, altresì, rispondere alle richieste di informazioni degli uffici comunali 

responsabili delle entrate affidate per la riscossione coattiva e fornire loro e all’ufficio ragioneria una 

specifica rendicontazione relativa alle riscossioni effettuate nel mese precedente predisposta con 

riferimento a ciascuna delle attività oggetto della presente concessione, con l’indicazione del nome, 

cognome, codice fiscale del soggetto, della tipologia di entrata, dell’importo lordo riscosso nel mese di 

riferimento, del compenso spettante, e delle somme recuperate nei confronti dei contribuenti. 

4. Il concessionario presenta il rendiconto generale della gestione riferita al periodo d’imposta 

chiusosi al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo le modalità di cui all’art. 233 del Decreto L.vo 

267/2000. 
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ART. 37 –  ANALISI E STATISTICHE 

 

1. Il Concessionario dovrà consentire la produzione di un ampio ventaglio di statistiche riferite a 

tutte le informazioni delle posizioni per singole fattispecie imponibili o categorie di contribuenti/utenti, 

nonché in relazione alle singole liste di carico affidate.  

2. Tali informazioni dovranno essere esportabili in formato Excel e/o open office (foglio 

elettronico) per consentire successive elaborazioni a cura dell’Ente.  

 

ART. 38 – ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

1. Il Concessionario deve raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli uffici comunali la 

documentazione amministrativa riguardante l’attività svolta, nonché quella fornita dai contribuenti 

debitamente archiviata e catalogata secondo l’ordine di presentazione. 

2. L’archiviazione di tutta l’attività amministrativa svolta dal Concessionario, incluse le 

comunicazioni e rapporti con l’utenza, deve avvenire tramite archiviazione digitale con l’obiettivo di 

creare il Fascicolo del contribuente accessibile al personale dell’Ente.  

3. Al temine di ciascun esercizio finanziario, entro i successivi 10 giorni, il concessionario è tenuto 

a fornire all’ente le banche dati di tutti i servizi gestiti in concessione, senza pretendere alcun 

corrispettivo, in formato digitale ovvero in file Excell. 

 

ART. 39 –  RIMBORSI RICONOSCIUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE 

COATTIVA 

 
1. Le spese postali e le spese di notifica, per gli avvisi, le comunicazioni e gli atti diretti ai 

contribuenti finalizzati alla riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, sono a carico del 

Concessionario, con facoltà per quest’ultimo di recuperarle dai soggetti destinatari, senza ulteriori 
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aggravi. Le predette spese,  non potranno essere addebitate al Comune neanche in caso di discarico per 

inesigibilità. 

2. Tutte le spese per gli atti procedurali e quant’altro necessiti giuridicamente per il recupero 

coattivo del credito comunale, per tutti i servizi dati in concessione, verranno addebitate al contribuente 

moroso ed integralmente rimborsate al Concessionario, una volta recuperate; tali spese dovranno 

corrispondere al costo effettivamente sostenuto dal Concessionario e non potranno comunque superare 

il massimale previsto dal D. M. 21 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. 6 febbraio 2001, fatte salve 

eventuali modifiche di legge.  

3. In caso di riscossione parziale del credito ovvero di rateizzazione del medesimo, per lo 

svolgimento del servizio affidato, il Comune riconoscerà al Concessionario quanto previsto al comma 

precedente del presente articolo in proporzione all’importo effettivamente riscosso.  

4. In caso di mancata riscossione del credito, il Comune non riconoscerà al Concessionario nessun 

corrispettivo o rimborso spese.  

5. In caso di mancata o parziale riscossione delle somme dovute il Concessionario dovrà fornire 

debita dichiarazione attestante la inesigibilità totale o parziale del credito. 

6. Ad insindacabile giudizio del Comune, e solo nell’ipotesi in cui la inesigibilità sopravvenuta non 

sia dovuta ad un errore del concessionario nel valutare la solvibilità del debitore o su errato 

presupposto, il Comune riconoscerà al Concessionario una percentuale pari al 50% esclusivamente 

degli oneri di natura risarcitoria e di rimborso spese che il medesimo ha sostenuto per porre in essere le 

procedure esecutive, cautelative ed espropriative come individuate, nella specie, nelle modalità e nei 

limiti fissati dal D. M. 21/11/2000 all. A e B e, comunque, secondo le disposizioni pro tempore vigenti 

per le entrate erariali. 

7. Nessun altro corrispettivo o rimborso di spesa, oltre a quelli indicati nei commi precedenti, potrà 

essere richiesto in alcun modo e sotto qualsiasi forma ai debitori o al Comune e si esclude altresì ogni 

altro corrispettivo o rimborso spese non espressamente previsti dal presente capitolato d’oneri. 
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ART. 40 - PAGAMENTI 

 

1. Il concessionario allegherà dettagliata rendicontazione dei versamenti effettuati da parte dei 

contribuenti-utenti alle fatture che emetterà nei confronti del Comune al fine della dimostrazione dei 

corrispettivi richiesti. 

2. La fatturazione dovrà essere elettronica. 

3. Le fatture dovranno essere trimestrali ed essere divise per i servizi offerti e contenere il codice 

identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura e riportare il CIG. 

4. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della fattura, 

previa verifica del DURC. 

5. Per il rimborso delle spese di cui all’art. 39 del presente capitolato d’oneri, esclusivamente 

riferibili a procedure concluse, il Concessionario emetterà fattura elettronica trimestrale. L’importo 

dovuto sarà liquidato solo se il Comune riterrà congruamente motivata e documentata la dichiarazione 

di inesigibilità e, se del caso, compiendo le detrazioni per somme eventualmente dovute dal 

Concessionario per penalità o a qualsiasi altro titolo in dipendenza del contratto. 

 

ART. 41 - DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO E COSTITUZIONE DELL’UFFICIO 

 

1. L’affidatario elegge il domicilio a tutti gli effetti e per tutta la durata della concessione di cui al 

presente capitolato d’oneri, presso la sede comunale distaccata del Vescovato, sita in Piazza del 

Duomo, 2, Nepi (VT). 

2. Il Concessionario è tenuto a rendere funzionale  l’ufficio entro 10 giorni dalla sottoscrizione del 

verbale di consegna del servizio. 

3. Il Concessionario è tenuto a rimborsare l’ente delle spese relative alla fornitura di energia 

elettrica, pulizia, custodia e quanto altro sostenuto dal Comune per garantire la corretta funzionalità 

dell’ufficio, in quote millesimali. 
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4. L’apertura minima al pubblico richiesta per l’ufficio è quella prevista per gli uffici comunali e, in 

particolar modo, per l’ufficio tributi. 

5. L’ufficio dovrà essere funzionale al ricevimento dell’utenza e dotato di attrezzature informatiche, 

dei servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, anche 

certificata, scanner) e dei collegamenti telematici sia per l’accesso a banche dati utili all’attività in 

affidamento che per consentire lo scambio dei flussi di informazione con i servizi del Comune. 

6. Il Concessionario dovrà garantire il servizio di pubbliche affissioni per almeno 3 volte alla 

settimana. 

7. Il Concessionario dovrà garantire il funzionamento del call center per i giorni di apertura degli 

uffici, rispettandone gli orari. 

8. Salvo quanto disciplinato dall’articolo 14 del presente capitolato d’oneri, eventuali chiusure al 

pubblico, per motivate e particolari esigenze, dovranno sempre essere preventivamente concordate con 

il Comune e, conseguentemente, ne dovrà essere data adeguata e diffusa informazione all'utenza. 

9. Per tutta la durata della concessione, il personale minimo necessario allo svolgimento dei servizi 

dati in concessione, è il seguente: 

a) n. 1 responsabile di primo livello e n. 1 impiegato di terzo livello per i servizi affidati in 

concessione, con funzioni anche di ufficiale della riscossione; 

b) n. 1 operaio (attacchino); 

10. Sarà comunque oggetto di valutazione l’organizzazione dell’organico presentata in sede di 

offerta. 

11. Il Concessionario dovrà osservare per tutta la durata del rapporto concessorio, nei riguardi dei 

propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di 

lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendone tutti i 

conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari. 

12. Il Concessionario si obbliga in particolare: 
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a) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro 

applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, 

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; 

b) fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad 

applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli 

obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il 

Concessionario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, 

per tutto il periodo di validità della concessione; 

c) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché 

alla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. 

In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal 

Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. 

13. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi dell’Amministrazione Comunale dovranno 

essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici, secondo le indicazioni date dal 

Comune. 

14. Qualora il Comune riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, 

inadempienze del Concessionario in ordine al versamento delle retribuzioni correnti ed oneri accessori 

dovuti in favore del personale addetto al servizio dato in concessione, ed al rispetto delle disposizioni 

degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, procederà alle segnalazioni agli organi 

interessati ed assegnerà al Concessionario il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale è tenuto  

a procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Nel caso in cui il Concessionario non adempia 

entro il suddetto termine, il Comune procederà alla risoluzione del contratto in danno del 

Concessionario. 



COMUNE DI NEPI 
(Provincia di Viterbo) 

Settore V -  Tributi, Economato, Provveditorato 

 

 

 

 
42 

15. Il personale del Concessionario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento. Lo 

stesso personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà informarsi 

delle disposizioni presenti e future, emanate dal Comune e agli ordini impartiti dal Concessionario. 

16. Il Concessionario è sempre responsabile civilmente e penalmente delle operazioni eseguite dai 

suoi impiegati od agenti; è altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi 

al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso e solleva, il 

Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti. 

17. L’Ente ha facoltà di richiedere, con motivazione scritta, la sostituzione dei dipendenti preposti 

con altri facenti parte del personale del Concessionario. 

18. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, il Concessionario dovrà attenersi, 

personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti 

dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Nepi approvato con Deliberazione G.C. n. 

5 del 24.01.2014, che è visionabile assieme agli allegati sul sito del Comune di Nepi alla sezione: 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Personale - Contrattazione collettiva. 

19. Il Concessionario è tenuto a designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi 

del D, Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni. 

20. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dei rischi d cui all’art. 17 del D. LGS. 81/08 nel caso in cui in futuro svolgerà le attività in 

altra sede rispetto a quella comunale consentita, previo assenso del Comune, al solo fine di migliorare 

le condizioni di espletamento dei servizi dati in concessione.. 

21. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi precedenti dovranno essere comunicate al 

Comune alla data di consegna dei servizi oggetto della presente concessione e, in caso di loro 

sostituzione, entro e non oltre 8 giorni dalla medesima. 

22. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune, nella persone del 

Responsabile Anticorruzione, e agli organi di competenza i tentativi di concussione da parte di 
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dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, 

degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

23. L’affidatario dovrà garantire un’adeguata formazione professionale di tutti i soggetti operativi 

che dovranno mantenere un contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza: tutto il personale 

impegnato nel progetto è tenuto all’osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196. 

24. Tutte le spese relative al personale sono a completo carico dell’affidatario del servizio, ed i 

rapporti tra la società e i dipendenti potranno essere regolati come previsto dall’art. 2222 e seguenti del 

Codice Civile. 

25. Resta comunque inteso che dell’operato del personale sarà comunque responsabile l’affidatario, 

esclusi i comportamenti dolosi. 

 

ART. 42 – OBBLIGHI DEL COMUNE 

 

1. Il Comune si impegna a consegnare all’affidatario tutti gli archivi e la documentazione relativa 

e/o connessa al tributo che risulti necessaria all’attività dell’affidatario in formato cartaceo ed 

informatico. 

2. Ai fini dell’espletamento del servizio, l’Ente si impegna inoltre a fornire all’affidatario, le 

necessarie informazioni contenute nelle banche dati di Enti esterni (SIATEL SISTER INPS Camera di 

commercio) che siano di supporto alle operazioni di gestione e di controllo dei servizi affidati in 

concessione. 

3. Il Comune si impegna altresì a cooperare col Concessionario adottando tempestivamente tutti i 

provvedimenti ed assumere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze, in relazione al 

contenuto del presente capitolato d’oneri, al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente 

l’esecuzione dei servizi affidati. L’obbligo di cooperare consiste, in particolare: 
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a) nel mettere a disposizione del Concessionario ogni e qualsiasi dato reperibile presso gli uffici, 

interni ed esterni al Comune, necessari o anche solo utili all’esecuzione delle diverse attività oggetto 

della presente concessione; 

b) nell’attivarsi rispetto sia alle Amministrazioni dello Stato, che ad enti e gestori d pubblici servizi 

per facilitare l’acquisizione di dati, planimetrie, cartografie ed altre informazioni utili per lo 

svolgimento dei servizi; 

c) nella collaborazione da parte degli uffici comunali che sono tenuti ad informare tempestivamente 

il Concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano incidere 

sull’erogazione dei servizi; 

ART. 43  - RINVIO 

1. La semplice presentazione dell’offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e norme 

contenute nel presente Capitolato d’oneri. 

2. Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta stessa, il Comune 

non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, 

tutti gli atti inerenti la procedura in questione e ad essa necessari e dipendenti. 

3. Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non deliberata 

dal competente Organo comunale, previa comunicazione scritta all’affidatario che potrà chiedere la 

revisione delle condizioni di contratto. 

4. Le presenti norme, che sono parte essenziale dell’affidamento, dovranno essere controfirmate in 

ogni pagina per accettazione, e di concerto con il capitolato d’oneri dovrà essere allegato ai documenti 

di gara. 

5. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d’oneri si rinvia alle disposizioni vigenti. 

6. In caso di adozione di disposizioni legislative di disciplina di riordino dell’attività di 

accertamento e riscossione delle entrate locali, si procederà all’automatico adeguamento delle 

disposizioni del presente capitolato ovvero, in caso di palese contrarietà a disposizioni imperative ed 

inderogabili, alla rivisitazione contrattuale delle disposizioni o del capitolato contrastanti. 
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  C O M U N E   DI   N E P I 

(Provincia di Viterbo) 

- DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - 

n. 50 del 19.11.2012 

L'anno duemiladodici il giorno diciannove di novembre alle ore 16,10 nela sala delle adunanze consiliari 
del Comune suddetto alla 1° convocazione di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge: 

Risultano all'appello nominale. 

Componenti Qualifica Presenti Assenti 

I .  VITA FRANCO Sindaco X  

2. DE FAZIO FRANCESCO Consigliere X  
3. CHIAVARI PIER ANDREA Consigliere X  
4. FAGGIOLI ROBERTO CONSIGLIERE X  
S. BROZZI BRUNO CONSIGLIERE X  
6. FASOLI DAVIDE CONSIGLIERE X  
7. CORETTI BRUNO Consigliere X  
8. GALLETTI SANDRO Consigliere X  
9. SOLDATELLI PIETRO Consigliere X  
10. CIAVATTA CLAUDIO Consigliere X  
11. CAVALIERI UMBERTO Consigliere x  
12. RICCI NIASSiNio CONSIGLIERE X  
13. FEDERICI SESTO CONSIGLIERE X  
14. GIOVANALE MAURO CONSIGLIERE X  
15. SOLDATELLI PIETRO (PD) Consigliere X  
16. ARCANGELI ANNALISA Consigliere X  
17. MARINI Valerio Consigliere x  

 
Totale 17 

 

OGGETTO: Approvazione statuto Bio-Distretto della via Amerina e delle Forre. 
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Dott. Franco Vita Assiste il 

Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Barbagiovanni 

la seduta è pubblica 

________________________________________________________________________________ 

Si passa alla trattazione del punto posto al n. 04 dell'ordine del giorno avente oggetto: 

Approvazione statuto Bio-Distretto della via Amerina e delle Forre ". 

Escono il cosse com.le D. Fasoli e cons.re P. Soldatelli (PD). 

Presenti n. 15. assenti n. 2. 

Il Sindaco Presidente dà la parola al cons.re S. Galletti che illustra la proposta all'ordine del giorno 

spiegandone i contenuti essenziali e l'iter che ha portato all'approvazione del presente statuto. 

Il cons.re com.le S. Federici propone la gratuità delle cariche evidenziando l'opportunità che gli 

incarichi vengano esercitati a titolo volontario. 

Il Sindaco Presidente vista la proposta del cons.re com.le S. Federici propone di inserire nel 

deliberato del presente atto la richiesta di previsione nello statuto della gratuità delle cariche. 

Il consiglio esprime all'unanimità il consenso all'integrazione. 

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire il Sindaco Presidente pone a votazione il punto 

all'ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Ricordato che da tempo, su iniziativa del Comune di Corchiano si è costituito il Biodistretto della Via 

Amerina e delle Forre; 

 Vista la delibera Consiliare n° 71 del 30.11.2011 con la quale è stato deciso di aderire al 

.Biodistretto; 
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 Visto l'allegato Statuto composto di n°16 articoli allegato al presente provvedimento del quale 

forma parte integrante e sostanziale; 

 Acquisiti i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano e verificati dal Sindaco Presidente; 

 

DELIBERA 

 

1) Di aderire al Bio-Distretto della Via Amerina e delle Forre approvando l'allegato Statuto composto di n°16 
articoli, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale. 
 

2) Di proporre l'introduzione nello statuto di un articolo che preveda la gratuità delle cariche negli organi 
del Biodistretto. 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto. 

IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Franco Vita     F.to Dott.ssa Cristina Barbagiovanni 
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STATUTO DEL 

 

Comitato Promotore del 

 

Bio-Distretto della Via AMERINA E DELLE FORRE 

 

Art. 1 — Il "Manifesto del Bio-Distretto della Via Amerina e delle Forre " in allegato, costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente Statuto. 

Art. 2 - E' costituito, ai sensi degli articoli 39, 40, 41 e 42 del Codice Civile, il "Comitato Promotore del Bio-

Distretto della Via Amerina e delle Forre" (di seguito denominato "Bio-Distretto"). 

Il Bio-Distretto è un'organizzazione di utilità sociale senza fini di lucro che aderisce all'AIAB (Associazione 

Italiana Agricoltura Biologica) Lazio e ne condivide lo statuto e i fini associativi. Il Bio-Distretto ha sede presso le 

strutture di uno dei Comuni aderenti. Possono essere istituite sedi secondarie e operative anche in altri comuni 

aderenti al Bio-Distretto per i diversi organi. 

Art 3 - Alla luce degli intendimenti e delle finalità del "Manifesto" allegato, il Bio-Distretto si prefigge le 

seguenti finalità ed obiettivi: 

 Valorizzare quei territori che hanno scelto il modello bio come eccellenza e come volano di uno 
sviluppo capace di garantire la sovranità alimentare delle comunità locali; 

 Promuovere la nascita di nuove esperienze in rete a livello nazionale, europeo ed 
internazionale puntando, con sempre maggiore forza e decisione, verso la gestione 
sostenibile dei territori; 

 Promuovere l'agricoltura biologica non solo come metodo di produzione ma come modello di 
conversione dei territori; 

 Promuovere un'area naturalmente vocata al biologico dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, 
associazioni e pubbliche amministrazioni stringono un accordo per la gestione sostenibile delle 
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risorse, partendo proprio dal modello biologico di produzione e consumo (filiera corta, gruppi di 
acquisto, mense pubbliche bio). 

 Mettere in rete le risorse naturali, culturali, produttive di un territorio valorizzandole attraverso 
politiche locali orientate alla salvaguardia dell'ambiente, delle tradizioni e dei saperi locali. 

 Implementare politiche a livello locale che sappiamo potenziare progetti e attività volte ad un 
riutilizzo dei rifiuti, alla creazione di energie alternative, alla riconversione delle attività industriali 
coerentemente con un'azione di protezione e riqualificazione del territorio. 

 

Art. 4 — Possono aderire al Bio-Distretto, in qualità di Componenti del Comitato di Indirizzo, tutte le persone 

fisiche e giuridiche che, condividendo lo spirito e le finalità del "Manifesto del Bio-Distretto della Via Amerina e 

delle Forre", accettano il presente Statuto, si impegnano a versare, secondo quanto deliberato in sede di 

Comitato di Indirizzo, la quota di partecipazione e contribuiscono con risorse umane e materiali per il 

raggiungimento degli scopi dei Bio-Distretto. La richiesta di adesione al Bio-Distretto va indirizzata al Presidente 

mediante lettera scritta. Le amministrazioni comunali aderenti al Bio-Distretto sono altresì tenute ad aderire 

all'AIAB Lazio come soci. 

Art. 5 – ORGANI 

 

Sono Organi del Bio-Distretto: 

– L'Assemblea 

– Il Presidente 

– Il Comitato Direttivo 

– Il Tesoriere 

– Il Segretario 

– Il Comitato di indirizzo e un suo coordinatore 

– Il Comitato Scientifico e un suo coordinatore 
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Art. 6– L'ASSEMBLEA 

L'assemblea è costituita dai sindaci (o loro delegati) di ciascun comune aderente al Bio-Distretto e da un 

rappresentante di AIAB Lazio. L'assemblea: 

– approva il bilancio preventivo e consuntivo entro i termini di legge 

– si riunisce almeno 2 volte l'anno 

– elegge il Comitato Direttivo e il Presidente 

– delibera l'ammissione e l'esclusione dei Componenti dell'Assemblea stessa e del Comitato di Indirizzo; 

– modifica lo Statuto; 

– delibera in ordine allo scioglimento del Bio-Distretto; 

– redige e approva un regolamento interno di funzionamento. 

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di lettera semplice, inclusa la posta elettronica e delibera a 

maggioranza semplice dei presenti. 

 

Art. 7 – PRESIDENTE 

 

II/la Presidente ha la Legale Rappresentanza del Comitato, ivi compresi tutti i poteri di firma. AI/alla Presidente 

spetta il compito di: 

– convocare e presiedere l'Assemblea e il Comitato Direttivo 

– rappresentare il Bio-Distretto in ogni ambito ritenuto necessario; 

– garantire l'esecuzione dei deliberati del Comitato Direttivo e dei pareri vincolanti del Comitato di 

Indirizzo, e dei pareri del Comitato Scientifico; 

– sovrintendere la corretta gestione del personale e delle strutture del Bio-Distretto. 
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II/la Presidente viene eletto/a dall'Assemblea mediante scrutinio segreto sulla base di una l ista unica di 

candidati, anche scegliendolo al di fuori dei Soci. 

II/la Presidente resta in carica n 3 anni, per il miglior espletamento dei propri compiti potrà conferire deleghe e 

mandati puntuali a persone scelte anche all'esterno del Bio-Distretto. 

Il Presidente partecipa al Comitato Direttivo con diritto di voto. 

In caso di dimissioni o di grave impedimento i poteri del/della Presidente vengono assunti dal membro anziano 

dell'Assemblea (età anagrafica). In tale circostanza, questi è tenuto a convocare l'Assemblea stessa entro 30 

giorni per procedere all'elezione del/della nuovo/a Presidente.  

 

ART. 8 — IL COMITATO DIRETTIVO 

II Comitato Direttivo (CD) è composto: 

– dal/dalla Presidente; 
– da un produttore/produttrice rappresentante dell'AIAB Lazio (Associazione Italiana Agricoltura 

Biologica); 

– dal/dalla Tesoriere; 

– da un rappresentante per ciascuna Amministrazione Comunale aderente al Bio-Distretto nominato dai 

rispettivi consigli comunali; 

– dal Segretario; 

– dal coordinatore del Comitato di Indirizzo e dal coordinatore del Comitato Scientifico entrambi con 

diritto di voto; 

Il CD ha il compito di coadiuvare il/la Presidente nell'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e nelle funzioni di 

rappresentanza esterna del Bio-Distretto. 
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In particolare, i membri del CD coordinano i lavori e le attività tematiche nonché i pareri vincolanti istituiti dal 

Comitato di Indirizzo e, congiuntamente, garantiscono la coerenza e le sinergie tra di essi e con i deliberati 

dell'Assemblea. 

Il CD resta in carica 3 anni, si riunisce su convocazione del/della Presidente almeno 4 volte all'anno. Per le 

decisioni da assumere, delibera a maggioranza semplice dei presenti. 

Art. 9 — TESORIERE 

11/la Tesoriere è nominato dall'Assemblea. Sovrintende e verifica il buon andamento e la correttezza della 

tenuta della contabilità e dell'amministrazione delle risorse del Bio-Dlstretto; predispone il bilancio preventivo 

e consuntivo. Sono di competenza del Tesoriere, di concerto con il/la Presidente, la definizione e la gestione 

dei rapporti contrattuali ed economici con il personale e i collaboratori del Bio-Distretto. 

Il/la Tesoriere resta in carica 3 anni e partecipa al Comitato Dírettivo, se nominato/a al di fuori dei suoi membri, 

non ha diritto di voto. 

Art. 10– IL SEGRETARIO 

Il Segretario ha il compito di coadiuvare i lavori del Comitato Direttivo e risponde del proprio operato al 

Presidente che ha facoltà di proporre una candidatura per la sua elezione. Il Segretario è eletto dal Comitato 

Direttivo ed è nominato al di fuori dei suoi membri, resta in carica 3 anni e non ha diritto di voto. 

Art. 11– COMITATO DI INDIRIZZO 

Il Comitato di Indirizzo (CI) è costituito da tutti ì Componenti del Bio-Distretto, rappresentati dalla società civile, 

dal mondo dell'associazionismo, dalle associazioni di categoria, dai sindacati, dagli amministratori comunali con 

loro rappresentanti o da loro delegati e quindi muniti degli opportuni poteri. Il CI è l'organo di promozione e 

consultazione con il territorio del Bio-Distretto e provvede a: 
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a) Proporre, con parere vincolante, una programmazione delle attività all'Assemblea e al Consiglio 

Direttivo; 

b) Proporre, con parere vincolante, le tematiche su cui il Bio-Distretto deve lavorare nelle sue articolazioni 

c) Consultare il territorio in tutte le sua componenti relativamente a tutti i portatori di interessi e 

rappresentarne le posizioni. 

Il CI è convocato dal/dalla Presidente a mezzo di lettera semplice, inclusa la posta elettronica, e si riunisce 

almeno due volte all'anno. Il CI resta in carica 3 anni, elegge un coordinatore (CCI) che partecipa con diritto di 

voto ai lavori del Consiglio Direttivo. 

 

Art. 12 - COMITATO SCIENTIFICO 

Il Comitato Scientifico CS ha il compito principale di predisporre pareri sulle attività scientifiche e didattiche 

nell'ambito del BioDistretto. È composto da 9 membri provenienti dal mondo accademico, da quello della 

ricerca applicata, come esperti nazionali ed internazionali sulle tematiche legate allo sviluppo rurale 

sostenibile. Il CS elegge un suo coordinatore che partecipa con diritto di voto ai lavori del Consiglio Direttivo. 

Il comitato resta in carica 3 anni e fornisce inoltre consulenza strategica al Comitato Direttivo dal quale viene 

nominato. 

 

Art. 13 – PATRIMONIO 

Il patrimonio del Bio-Distretto è costituito dalle risorse economiche conferite dai suoi Componenti, 

dai contributi ordinari e straordinari o da qualsiasi altra oblazione, erogazione e sussidio o contributo pubblico 

o privato che dovessero pervenire al Bio-Distretto. In nessun caso i proventi delle attività possono essere 

distribuiti o divisi tra gli associati né in forma diretta né in forma indiretta. 
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Art. 14 — DURATA 

Il Comitato ha durata di 10 anni. La durata del Comitato può essere prolungata con delibera dell'Assemblea 

assunta almeno sei mesi prima della scadenza prevista. 

Art. 15 — SCIOGLIMENTO 

In caso di scioglimento, deliberato dall'Assemblea, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto a soggetti con 

finalità analoghe a quelle del Bio-Distretto. 

Art. 16 — DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di 

legge vigenti in materia. 
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"Bio-Distretto della Via Amerina e 

delle: Forre" 
 

 

 

 

 

 

MANIFESTO 

 
 

 

 

OTTOBRE 2012 
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Che cos'è un Bio-Distretto. É un'area geografica naturalmente votata al biologico dove agricoltori, 

cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni stringono un accordo per la gestione 

sostenibile delle risorse, partendo proprio dal modello biologico di produzione e consumo (filiera corta, gruppi 

di acquisto, mense pubbliche bio). Nel bio-distretto la promozione dei prodotti biologici si coniuga 

indissolubilmente con la promozione del territorio e delle sue peculiarità al fine di raggiungere un pieno 

sviluppo delle proprie potenzialità economiche, sociali e culturali. 

 

Gli impegni ed i vantaggi. Con la nascita di un bio-distretto vengono essenzialmente messe in rete le 

risorse naturali, culturali, produttive di un territorio che vengono valorizzate da politiche locali orientate alla 

salvaguardia dell'ambiente, delle tradizioni e dei saperi locali. Generalmente la spinta propulsiva alla 

costituzione di un bio-distretto proviene dagli agricoltori biologici che ricercano mercati locali in grado di 

apprezzare le loro produzioni, e dai cittadini, sempre più interessati ad acquistare a prezzi onesti alimenti sani 

ed in grado di tutelare la salute e l'ambiente. Sono però molti altri i soggetti e le organizzazioni che rivestono 

un ruolo determinante nella costituzione e nella gestione di un bio-distretto, a cominciare dalle pubbliche 

amministrazioni e dalle scuole che, con le loro attività e gli acquisti sempre più "verdi", possono indirizzare le 

abitudini dei consumatori e dei mercati locali. Gli operatori turistici a loro volta, attraverso gli ecoitinerari ed 

il turismo rurale, possono puntare alla riqualificazione ed alla destagionalizzazione dell'offerta turistica. 

Vediamo di seguito brevemente quali sono le principali implicazioni delle diverse categorie che ritroviamo in un 

bio-distretto. 

 

AGRICOLTORI: producono secondo le regole dell'agricoltura biologica e sono perfettamente integrati nel 

contesto ambientale e sociale. Si avvantaggiano della partecipazione al Bio-Distretto riuscendo a collocare 

localmente la maggior parte delle produzioni, inserendosi a pieno titolo nei circuiti della multifunzionalità (bio-

agriturismi, bio-sentieri, bio-fattorie didattiche, bio-fattorie sociali, ecc.). 

 

CONSUMATORI: sono interessati ad acquistare prodotti biologici del territorio, preferibilmente attraverso 

i canali della filiera corta (mercati del bio, punti vendita aziendali, distribuzione diretta, Gruppi di acquisto 

Solidale, ecc.). 
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PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: deliberano l'adesione ad AIAB ed al Bio-distretto; diffondono sul 

territorio l'informazione sul modello dell'agricoltura biologica e supportano gli acquisti verdi, favorendo lo 

sviluppo delle mense biologiche nelle scuole, ospedali, ecc. In particolare le Amministrazioni locali deliberano 

un impegno che li caratterizza, 

 

Perché il Bio-Distretto della VIA AMERINA E DELLE FORRE 

 

I comuni dell'area che interessa il Bio-Distretto costituiscono un territorio rurale in cui l'agricoltura biologica 

rappresenta una scelta strategica condotta già da molti produttori locali in modo consapevole. L'agricoltura 

biologica è un metodo di coltivazione e di allevamento che permette di sviluppare un modello di produzione 

che eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del suolo, dell'acqua e dell'aria, 

utilizzando invece tali risorse all'interno di un modello di sviluppo che possa durare nel tempo. 

Nell'area del Bio-Distretto della Via Amerina e delle Forre si contano, ad oggi, diverse centinaia di produttori 

agricoli impegnati nelle filiere ortofrutticole, vinicole, zootecniche e di trasformazione di altri prodotti di 

eccellenza. La loro offerta si rivolge al mercato interno, tuttavia per alcune produzioni, come olio d'oliva e vino, 

i mercati più accessibili sono quelli esteri. 

Il patrimonio dei Comuni dell'area si caratterizza anche per l'esistenza di beni ambientali e paesaggistici. Nella 

sola area di Corchiano ad esempio sussistono il Monumento Naturale delle Forre che si estende su 44 ettari e il 

Monumento Naturalee Pian Sant'Angelo che si sviluppa su 262 ettari. A Calcata invece, per citare solo un 

secondo ed ultimo esempio, è di straordinaria importanza e unicità il Parco Regionale della Valle del Treja. 

L’area della Via Amerina e delle Forre si connota poi fortemente per le scelte responsabili di gestione delle 

risorse idriche e nelle gestione integrata dei rifiuti. 

 

Il progetto Bio-Distretto si inserisce poi perfettamente nell’esperienza del "Comprensorio della VIA AMERINA e 

delle FORRE" nella quale erano gia protagonisti diversi comuni della zona (Civita Castellana, Castel Sant'Elia, 

Corchiano, Fabbrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Orte, Vasanello). L'idea del Bio-Distretto è inclusiva nei 

confronti di altri potenziali comuni dell'area che decidessero di aderire al progetto. 
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Tra le priorità del Bio-Distretto olre allo sviluppo agricolo acquista rilevante importanza l'implementare 

politiche a livello locale che sappiamo potenziare progetti e attività volte ad un riutilizzo dei rifiuti, alla 

creazione di energie alternative, alla riconversione delle attività industriali coerentemente con un'azione di 

protezione e riqualificazione del territorio. 

 

La nascita del Bio-Distretto 

 

L'attività di promozione e sensibilizzazione svolta ad oggi è stata coordinata da AIAB che ha dato vita nei mesi 

scorsi a diverse iniziative. Tra le più significative si riportano: 

• 21/01/11 workshop "Tecnici, produttori biologici e cittadini consapevoli: scambio di esperienze sul 
territorio, per nuove forme di commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli nella Tuscia". 
Hanno partecipato ai lavori diversi produttori agricoli locali, l'AIAB, il Comune di Corchiano, 
rappresentanti dei GAS della Provincia di Viterbo e tecnici agronomi. 

• 22/01/2011 tavola rotonda "Progettare insieme, valorizzare le risorse locali, far interagire pubblico e 
privato ed i diversi settori economici, sociali e culturali di un territorio: come procedere verso un bio-
distretto?". Sono intervenuti ANDREA FERRANTE - Presidente AIAB Federale, BENGASI BATTISTI - 
Sindaco del comune di Corchiano, BRUNO RONCHI - Preside Facoltà di Agraria della Tuscia, LIVIO 
MARTINI - Vicesindaco Comune di Corchiano, ANTONIO PAPARO - AIAB Campania, ALESSANDRO 
RUGGIERI - Preside Facoltà di Economia, UMBERTO CINALLI - Coordinatore settore Educazione allo 
Sviluppo di AUCS Onlus, FRANCO FERRONI- - Responsabile Politiche Agricole WWF Italia. 

• 1/03/2011 incontro tecnico "Bio Distretto rurale: Incontro con gli amministratori". Sono intervenuti con 
i comuni di Corchiano, Gallese, Civita Castellana e Calcata. 

• 3/04/2011 iniziativa "Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie" organizzata dal 
Comune di Corchiano, con la partecipazione di AIAB e in collaborazioni con altri comuni del 
comprensorio. 

• 03-05/2011 Percorso di educazione allo sviluppo "Progetto storia e consumerismo" nell'ambito della 
Primavera-Bio di AIAB 2011 a cura di AUCS onlus con la partecipazione degli Istituti Scolastici della 
Provincia di Viterbo e in collaborazione con alcune aziende biologiche del territorio. 

• 27/6/2011 incontro con gli amministratori del territorio: condivisione delle "Linee Guida BIO-
DISTRETTI, modello italiano di eccellenza" proposto da AIAB e redazione del documento 
programmatico del Bio-Distretto. 

• Il 20 luglio 2011 a Civita Castellana (VT) incontro con amministratori, produttori e cittadini "QUALI 
POTENZIALITÀ PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL COMPRENSORIO DELLA VIA AMERINA E DELLE 
FORRE: il progetto Bio-Distretto" 
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• il 27/2/12 si è svolto a Gallese un forum territoriale con gli agricoltori locali, dove si è discusso delle 
potenzialità del progetto Bio-Distretto. 

• Il 6/4/2012 si è svolto a Fabrica di Roma, alla presenza di circa cinquanta produttori locali, il convengo 
dal titolo "I frutti della tradizione agricola locale — come recuperare le nostre usanze contadine". 

• Il 13/5/12 presso l'Azienda Agricola BioBagnolese è stata organizzata la Primavera Bio 2012 

• 7 e 8/6/2012 si è svolto a Corchiano un corso di formazione sulla Ristorazione Collettiva Biologica. Sono 
intervenuti tecnici esperti di AIAB Federale, il corso è stato organizzato da ALBERI azienda leader nel 
settore grazie al programma "IL BIO SOTTO CASA", promosso nell'ambito dei Regolamenti (CE) n. 
3/2008 e n. 501/2008 dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese appositamente costituito tra AIAB 
(capofila), AMAR e Coldiretti. 

 

Oltre alle amministrazioni comunali possiamo contare su diversi attori che hanno preso parte ai lavori di cui 

sopra: l'Amministrazione Provinciale di Viterbo, la Camera di Commercio di Viterbo, l'Università degli Studi 

della Tuscia, produttori agricoli locali, le associazioni di categoria, associazioni e cooperative locali, tecnici, 

agricoltori e consumatori facenti parte di GAS (gruppi di acquisto solidale). L'obiettivo è quello di estendere la 

partecipazione al progetto Bio-Distretto  attraverso la nascita di un Comitato Promotore che sappia organizzare 

ulteriori incontri sul territorio (forum) finalizzati all'adesione al progetto Bio-Distretto. AIAB si impegna a 

coordinare lo svolgersi delle attività suddette. 

 

Segreteria AIAB per il Biodistretto della via Amerina e delle Forre 

AIAB Lazio - via Piave, 14 - 00187 — Roma 

Mail amerina@biodistretto.it Celi 347-1813546 

Tel.: 06- 45437485 Fax: 06- 45437469 
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COMUNE DI NEPI 

 

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA 

 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 19.11.2012 N. 

 

 

 

PARERE REGOLARITA' TECNICA 

Il sottoscritto sig. Maurizio Verduchi in ordine alla regolarità tecnica concernente la valutazione dell'idoneità 

della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime il seguente parere ai sensi dell'art.49 , comma 1, 

del Decreto Legislativo n°267/2000; 

X  FAVOREVOLE 

 SFAVOREVOLE 

Nepi li 14/11/2012         IL RESPONSABILE SETTORE II° 

F.to Maurizio Verduchi 

 

 

Approvazione statuto Bio-Distretto della Via Amerina e delle Forre. 
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COMUNE DI NEPI 

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 19.11.2012 N. 

 

 

 

 

COMUNE DI NEPI 

PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE 

Il sottoscritto Bergantini Biagio, responsabile del servizio finanziario, esprime il seguente parere in 

ordine alla regolarità contabile concernente la valutazione della regolarità sotto l'aspetto 

contabile e di  bi lancio della proposta di deliberazione indicata in oggetto, parere ai  sensi 

dell'art.49, comma 1 , del D. Lgs. 267/00; 

X  FAVOREVOLE 

 SFAVOREVOLE 

 

 

 

Nepi lì 16/11/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Biagio Bergantini 

 

Approvazione statuto Bio-Distretto della Via Amerina e delle Forre. 
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C O M U N E  D I  N E P I  

(Provincia di Viterbo) 

A T T E S T A T O   d i   P U B B L I C A Z I O N E 

Deliberazione C.C. del 19.11.2012 n. 50 

 Il Messo Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo 

pretorio comunale e nel sito informatico di questo Comune ( ai sensi dell'art. 32 - comma 1 - Legge 

18.06.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

I L   M E S S O   C O M U N A L E 

F.to Piero Ruggeri 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai sensi dell'art. 32 – 1° 

comma – Legge 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune il giorno 28.11.2012 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 28.11.2012 al 13.12.2012. 

I L SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Cristina Barbagiovanni 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________ per: 

1.  Decorrenza termini art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

2. Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134 –comma 3° - del D. Lgs. n. 267 

del 18.08.2000. 

I L  S E G R E T A R I O  C O M U N A L E  


