
 

QUESITI BANDO 

 

Domanda N.1 

a) il gettito (per gettito si intende la previsione di incasso derivante da riscossione ordinaria) degli 

ultimi tre anni per ogni singola entrata tributaria o extratributaria oggetto della presente gara; 

b) l'importo delle somme incassate (riscossione ordinaria) per ogni singola entrata tributaria o 

extratributaria negli ultimi tre anni; 

c) il carico dei crediti non riscossi per ogni singola entrata tributaria o extratributaria da avviare a 

riscossione coattiva corredata dal numero delle posizioni 

d) la media dell'ammontare dei crediti per ogni singola entrata tributaria o extratributaria oggetto 

della presente gara, avviati negli ultimi cinque anni a riscossione coattiva; 

 

Al fine di comunicare tempestivamente dati utili per una valutazione economica prodromica alla 

presentazione dell’offerta della gara oggettivata riportiamo le tabelle che rispondono alla VS richiesta sino 

al punto d). 

  

• Tipologie di entrata 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Gettito Ordinario Imposta di pubblicità e diritti s ulle 
pubbliche affissioni 

37.523,14 49.310,65 37.282,40 39.629,18 24.209,37 187.954,74 

Gettito Ordinario TOSAP occupazione suolo pubblico  28.662,18 22.957,68 32.428,70 22.805,64 23.882,20 130.736,40 

Accertamenti imposta di pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni (4) 

          0,00 

Accertamenti TOSAP occupazione suolo pubblico (4)           0,00 

Gettito Ordinario Imu 2.551.784,96 2.387.105,90 2.020.342,33 1.855.044,25 1.563.925,29 10.378.202,73 

Gettito Ordinario Tasi 0,00 0,00 1.488.895,65 1.432.810,66 603.894,05 3.525.600,36 

Gettito Ordinario Tarsu/Tares/Tari  (1) 895.000,00 1.375.426,15 1.390.870,43 1.376.505,11 1.399.735,51 6.437.537,20 

Accertamenti Imu (3) 404.311,52 441.884,85 1.294.144,68 0,00 449.088,58 2.589.429,63 

Accertamenti Tasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Accertamenti Tari (2) 0,00 73.898,00 168.412,00 0,00 15.553,00 257.863,00 

Gettito Ordinario Cds 175.424,00 276.410,00 234.197,00 217.353,00 184.496,99 1.087.880,99 

Riscossione coattiva cds 57.630,07 21.407,17 12.160,35 17.475,03 21.885,16 130.557,78 

Gettito ordinario restanti  entrate comunali (5) 774.727,53 604.783,80 545.454,43 626.550,60 428.640,18 2.980.156,54 

Riscossione coattiva restanti entrate comunali 11.087,80 13.237,86 47.350,25 2.093,58 6.066,79 79.836,28 

• Altre entrate: 
2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

mensa  163.000,00   118.000,00   110.000,00      97.612,00  

    

115.796,00  

604.408,00 

scuolabus     45.000,00      45.000,00      39.983,00      24.500,00  

      

24.500,00  

178.983,00 

oneri urbanizzazione  301.886,90   218.947,66   229.913,30    333.983,14  

    

158.536,24  

1.243.267,24 

danno ambientale  100.000,00      39.608,74        8.082,50      12.055,00  

      

14.783,11  

174.529,35 

oblazione condono      26.994,54      24.041,65        6.434,15         3.205,03  

        

3.810,20  

64.485,57 

sanzioni inott. Demolizioni  0 0 0     15.522,35  0 
15.522,35 

sanzioni da abusi edilizi      30.000,00      69.660,92      77.700,20      62.868,73  

      

41.200,00  

281.429,85 

loculi cimiteriali     64.592,38      41.058,67      27.967,56      41.439,15  

      

32.933,21  

       

207.990,97  

fitti      43.253,71      48.466,16      45.373,72      35.365,20  

      

37.081,42  

       

209.540,21  



Totale  774.727,53   604.783,80   545.454,43    626.550,60  

    

428.640,18  

    

2.980.156,54  

  

N. 2 

D. – fino a quale annualità e per quali tributi è già stata effettuata una attività di 

accertamento;  

R. –In merito alla domanda 2 riferiamo che: 

1. Per l’ICI l’attività accertativa è stata predisposta sino all’anno 2011; 

2. Per l’IMU l’attività accertativa è stata predisposta parzialmente sino al 2012;  

3. Per la TARSU l’attività accertativa è ferma all’anno 2011, si tratta di annualità accertata in 

maniera incompleta; 

Per le altre annualità l’attività accertativa è tutta da porre in essere ed al momento non risultano 

accertamenti in merito ad altre entrate che sono sopra riportate. Rimane ovviamente inteso che 

l’Ufficio Tributi in attesa dell’espletamento della gara, essendo essa un’istruttoria complessa 

procederà comunque ad espletare attività accertativa per l’ annualità in decadenza e per i tributi 

menzionati ciò al fine di evitare danni all’Ente e di salvaguardare gli equilibri di bilancio. 

 

N. 3. 

D. –  se la riscossione coattiva è stata negli ultimi anni gestita direttamente dal Comune o se è 

stata gestita tramite un concessionario. In questo ultimo caso si chiede di conoscere il soggetto 

incaricato della riscossione coattiva. 

R. – L’attività di riscossione coattiva è stata gestita negli ultimi anni tramite concessionario; - 

PUBBLIALIFANA SRL – Piazza Roma, 94 – 81016 PIEDIMONTE MATESE (CE) P.I.: 02621300611. 

 

N. 4 

D. – il sistema informatico utilizzato per la gestione dei tributi 

R. –L’applicativo in uso presso il Comune di Nepi per la gestione dei tributi è: ASCOT WEB. 

 

N. 5 

D. – Numero dei contribuenti del Comune di Nepi 

R. –Il numero dei contribuenti dati dalla sommatoria della Tassa Rifiuti  Solidi Urbani e delle 

Imposte IMU e TASI sono circa 7000. 

 

N. 6 

D. – Art. 5 comma 3 e comma 6 del capitolato. Dalla sua mail si evince che nei servizi oggetto di 

concessione, l’affidatario aprirà i propri conti correnti e incasserà direttamente nei medesimi e si 

tratterrà l’aggio posto a base di gara. Mentre nei servizi di supporto, incasserà direttamente il 

comune ed il concessionario avrà un collegamento di sola interro9gazione. Tuttavia ad un’attenta 

lettura dell’art. 3 comma 3 del capitolato emerge la seguente dicitura : “i conti correnti saranno 

attivati all’atto della sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi affidati  in concessione, in 

accordo con il concessionari oda parte del Comune a proprie spese”. Da tele enunciato 

sembrerebbe che è il Comune ad attivare i conti correnti e incassare direttamente anche per i 

servizi oggetto di concessione. 

R. – I c/c sono tutti intestati al Comune come chiaramente indicato nei documenti di gara. Come 

precisato dall’Avcp, le norme sulla tracciabilità si applicano alle concessioni ed ai rapporti connessi 

al contratto stipulato (ex cauzioni, crediti ceduti, corrispettivi). E’ necessario, quindi, assicurare c/c 

dedicati che siano in grado di rappresentare le transazioni derivanti dal contratto stipulato e, 

altresì, dovranno essere garantiti utilizzi da parte dei contribuenti di mezzi di pagamento idonei ad 

assicurare la tracciabilità. 



 

N. 7 

D. – Art. 39 primo comma del capitolato, la dicitura “senza ulteriori aggravi” cosa si intende? A 

titolo di esempio sarebbe possibile applicare le spese postali vive € 6,80 + € 5,55 per il CAD per un 

totale di € 12,75? 

R. – Si applicano le disposizione di legge in vigore e, quindi, a titolo esemplificativo: art. 10, della 

legge n. 265 del  1999; cds art. 201, c. 4; Dm 12/9/2012; Decreto 8/1/2001. 

 

N. 8 

D. – Art. 39 comma 6, cosa si intende per “oneri di natura risarcitoria” ? 

R. – Per somma risarcitoria si intende la situazione in cui a seguito di istruttoria si riscontri la totale 

estraneità di responsabilità del cessionario in merito al mancato recupero delle entrate e, quindi, il 

rimborso delle spese, come disciplinate dal capitolato, assume la natura di ristoro. 

 

N. 9 

D. – Al termine della fase coattiva, in caso di eventuali inesigibili, qualora il comune riscontri 

l’assenza di dolo e colpa grave da parte del concessionario, oggetto del rimborso nella misura del 

50% possono essere anche le spese postali relative alle ingiunzioni fiscali e ulteriori procedura 

esecutive? 

R. – per tali spese si applica quanto stabilito dall’art. 39 c. 1 del capitolato. 

 

N. 10 

D. – In caso di antieconomicità, e qualora non convenga porre in essere le procedure esecutive (es: 

qualora il concessionario non riesca a recuperare informazioni patrimoniali) è consentito il 

discarico di tali partite? 

R. – L’analisi delle partite c.d. sofferenti dovrà essere svolta in collaborazione con il Responsabile 

dell’entrata. 

 

N. 11 

D. – Relativamente alle attività di supporto all’accertamento di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del 

Capitolato d’Oneri, l’Aggiudicatario dovrà effettuare il servizio in regime di concessione, o 

semplicemente fornire supporto per lo svolgimento delle predette, quindi non assumendo alcuna 

potestà e pubblica funzione per l’esercizio delle stesse ? 

R. –  Relativamente alle attività di supporto all’accertamento e riscossione delle entrate IMU, TASI 

e TARSU/TARES/TARI per le annualità accertabili, di cui all’art. 1 c. 1, lett. b) del capitolato d’oneri, 

per esse l’aggiudicatario dovrà fornire il solo SUPPORTO e, quindi, non si tratta di un affidamento 

in concessione. 

 

N. 12 

D. –  Se come previsto all’art. 5, comma 1, del Capitolato, la titolarità dei conti correnti dedicati 

rimane in capo all’Ente, come può il Concessionario assumerne gli obblighi di tracciabilità dei 

rispettivi flussi finanziari (art. 6, comma 1) ? 

R. –  Per i servizi dati in concessione si richiama l’art. 5 c. 3 del capitolato, per gli altri servizi di 

supporto per essi si richiama l’art. 5 c. 6 del capitolato; cioè per i servizi dati in concessione il 

concessionario attiverà c/c postali e bancari in accordo con il Comune, mentre per gli altri servizi 

per i quali viene richiesto un supporto sarà attivato un collegamento di sola interrogazione. 

 

N. 13 



D. – Riguardo alle spese di notifica degli avvisi di accertamento le cui spese, secondo quanto 

stabilito all’art. 30, comma 3, del Capitolato d’Oneri, sono interamente a carico dall’Affidatario, è 

prevista la possibilità, come per quelle sostenute per gli atti relativi alla riscossione coattiva (art. 

39 comma 1), di recuperarle dai soggetti destinatari degli stessi ? 

R. – Si, per le spese di notifica degli accertamenti come per quelle sostenute per gli atti relativi alla 

riscossione coattiva, il soggetto affidatario può recuperarle dai soggetti destinatari degli stessi atti. 

 

N. 14 

D. – Relativamente alle spese per gli atti procedurali, per le quali il Comune si riserva a proprio 

insindacabile giudizio e previa verifica dei presupposti previsti all’art. 39, comma 6, la facoltà di 

riconoscere al Concessionario il parziale (50%) ristoro delle spese entro i limiti stabiliti con D.M. 

21/11/2000 allegati A e B, allorché fosse dimostrata la totale l’estraneità del Concessionario 

riguardo all’insolvenza del debito, allo stesso non spetterebbe comunque alcun rimborso qualora 

l’Ente non ritenesse la pretesa congruamente motivata ? 

R. –  In merito al rimborso spese per l’ipotesi disciplinata all’art. 39, c. 6, del capitolato d’oneri, si 

precisa che la richiesta di rimborso sarà oggetto di adeguata istruttoria da parte dell’Ufficio tributi 

volta ad accertare il corretto e diligente adempimento tenuto dal concessionario e, pertanto, non 

si procederà a rimborso nelle ipotesi di dolo o colpa grave, come nel caso di occultamento di 

notizie ovvero di conoscenza di notizie, anche su impulso del comune, non opportunamente 

valutate ai fini dell’adozione degli atti di specifica competenza. 

  


