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Gara d'appalto per l'affidamento dell'attività di riscossione ed accertamento 
dei tributi minori, della riscossione coattiva dei tributi locali e delle altre 
entrate di natura tributaria, extratributaria e patrimoniali dell'Ente e attività di 
supporto all'accertamento dei tributi locali.  

 
QUESITO N. 1 

 
Sono pervenuti i seguenti quesiti: 
1) si chiede di conoscere il gettito annuo dell'IMU e della TASI; 
2 ) si chiede di conoscere se è stata effettuata attività straordinaria di accertamento 
delle entrate (ICI/IMU e TARSU/TARES/TARI) e l'ultimo anno accertato. Inoltre si 
chiede di conoscere la eventuale ditta che ha effettuato tale attività; 
3) circa il personale da impiegare nel servizio di cui all'art. 2 del disciplinare, si 
chiede di conoscere il numero, il tipo di contratto (part time - e le ore - o full time), il 
profilo professionale, il livello di inquadramento, l'anzianità acquisita, il CCNL 
applicato e per ciascuna risorsa di personale il costo annuo lordo (costo azienda); 
4) si chiede di conoscere il software applicativo utilizzato dall'Ente per la gestione 
dei tributi; 
5) con riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 7 lett. a) 
si chiede se tale requisito è assolto avendo eseguito quanto richiesto anche in 
Comuni di classe superiore a quella del Comune di Sava. 
 

RISPOSTE 
 

1. Il gettito attuale dell’Imu di spettanza del Comune si attesta su € 2.200.000,00 
per anno. Relativamente alla Tasi l’Ente aveva fissato sin dal 2014 l’aliquota zero 
per gli immobili diversi dall’abitazione principale. Il gettito Tasi 2014 e 2015 relativo 
agli immobili destinati ad abitazione principale è stato di € 1.015.000,00 per anno. 
A partire dal 2016, a seguito dell’abolizione della Tasi sugli immobili costituenti 
abitazione principale, il gettito Tasi si è ridotto ad € 5.000,00. 

2. L’attività di accertamento straordinaria è stata effettuata direttamente dall’Ente 
ed ha riguardato gli anni 2012 - 2013 per l’IMU e gli anni 2013 – 2014 per la Tares 
– Tari; non è stata ancora effettuata alcuna attività di accertamento per la Tasi e, in 
particolar modo, per gli anni 2014 e 2015, anche in considerazione 
dell’assoggettamento a Tasi degli immobili costituenti abitazione principale, come 
già esposto al precedente punto 1. 

3. Allo stato attuale l’unica persona utilizzata nel servizio è n. 1 operaio a tempo 
parziale (n. 15 ore settimanali), adibito nell’attività di affissione manifesti, tramite 
affidamento ad una cooperativa sociale iniziato dal mese di novembre 2016. 

4. Il software applicativo utilizzato dall’Ente per la gestione dei tributi è fornito dalla 
Datagraph S.R.L., con sede in Modena. 

5. I requisiti di capacità tecnico professionale richiesti dal disciplinare di gara 
devono essere intesi come requisito minimo. Nel caso di specie l’impresa potrà 
senz’altro partecipare alla gara, avendo svolto l’attività in Comuni di classe 
superiore a quella del Comune di Sava. 

Il Responsabile unico del procedimento 
Dott. Vincenzo COLUCCI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’articolo 
3 del d. Lgs. 39/1993 


