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Gara d'appalto per l'affidamento dell'attività di r iscossione ed accertamento 
dei tributi minori, della riscossione coattiva dei tributi locali e delle altre 
entrate di natura tributaria, extratributaria e pat rimoniali dell'Ente e attività di 
supporto all'accertamento dei tributi locali. – CIG  75900302E6. 

 
RISPOSTA AI QUESITI N. 2 

 
Sono pervenuti i seguenti quesiti: 
1. Dati relativi ai tributi oggetto di affidamento: 

a) numero utenze iscritte nella lista di carico ordinaria TARES 2013, relativo 
carico e riscosso; 

b) numero utenze iscritte nelle liste di carico ordinarie TARI 2014, 2015, 
2016, 2017, relativo carico e riscosso; 

c) numero utenze domestiche e non domestiche TARI attive al 01/01/2018; 
d) numero denunce attive ICP e TOSAP comprese aree mercatali, attive al 

01/01/2018; 
e) lista di carico ICP e Tosap permanente 2017-2018 e gettito ICP e Tosap 

temporanea e mercati 
f) eventuale presenza del piano degli impianti 
g) importo carico crediti pregressi oggetto di recupero coattivo 

2. orario apertura al pubblico uffici comunali; 
3. In merito alle spese di postalizzazione degli avvisi di accertamento, trattandosi di 
attività a supporto, le stesse vengono rimborsate all’affidatario? 
4. Per le riscossioni successive alla scadenza del contratto, sarà riconosciuto 
all’affidatario l’aggio offerto in sede di gara e il rimborso delle spese sostenute (di 
notifica e cautelari/esecutive)? 

RISPOSTE 
 

1.  I dati relativi alle liste di carico ed alle riscossioni (dati aggiornati al 31 dicembre 
2017) sono i seguenti: 

- Tares 2013 utenze 6.845, lista di carico iniziale € 1.939.617,50, somme 
riscosse € 1.805.081,36; 

- Tari 2014 utenze 6.985, lista di carico iniziale € 2.228.083,38, somme 
riscosse € 1.732.535,64; 

- Tari 2015 utenze 7.642, lista di carico iniziale € 2.473.779,70, somme 
riscosse € 1.803.915,12; 

- Tari 2016 utenze 7.568, lista di carico iniziale € 2.602.818,92, somme 
riscosse € 1.863.092,94; 

- Tari 2017 utenze 7.378, lista di carico iniziale € 2.685.282,00, somme 
riscosse € 1.754.160,25. Per l’anno 2017 l’ultima rata era in scadenza al 
16/12/2017, per cui al 31 dicembre 2017 non era stata ancora del tutto 
contabilizzata l’ultima rata; 

- Tari 2018 utenze 7.587; 
- utenze TOSAP area mercatale attive al 01/01/2018 n. 162; per la ICP la 

banca dati non è stata restituita dal precedente concessionario; 
- lista di carico Tosap permanente 2017 € 68.485,00, gettito 2017 TOSAP 

temporanea e mercati € 122.813,16, gettito ICP 2017 € 26.562,89; 
- lista di carico Tosap permanente 2018 € 68.485,00; 
- non esiste un piano degli impianti pubblicitari; 
- per i crediti oggetto di recupero coattivo il precedente concessionario non 

ha restituito le banche dati relative all’attività di riscossione coattiva; 

2. l’orario di apertura degli uffici comunali è il seguente: lunedì e mercoledì dalle 
ore 09,00 alle ore 12,00; giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00; per il servizio di 
affissione manifesti lo sportello è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 
09,00 alle ore 12,00; 

3. le spese di postalizzazione verranno sostenute direttamente dal Comune, che 
conserverà la titolarità dell’accertamento; 
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4. per le riscossioni successive alla scadenza del contratto, all’affidatario sarà 
garantito l’aggio offerto in sede di gara ed il rimborso delle spese sostenute. 

 

Sava, 06/09/2018 

Il Responsabile unico del procedimento 
Dott. Vincenzo COLUCCI 

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


