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SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELL’IMU, DELLA TARI E DELLA 
TASI ,DI RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE ,DI  ACCERTAMENTO, VERIFICA E 
RISCOSSIONE COATTIVA DI IMU, TIA, TARES, TARI, TASI E DEL SERVIZIO  DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE MINORI 
(AFFISSIONI PUBBLICITA’ TOSAP).PERIZIA DI SPESA. 

 

Per la prestazione del servizio alla società sarà corrisposto un aggio diversificato per le 

attività affidate che dovrà essere corrisposto soltanto e unicamente dopo l'effettivo 

incasso degli importi incassati o accertati. Nulla sarà dovuto dal Comune alla società di 

riscossione in caso di mancato effettivo incasso. 

Sono stati presi a riferimento gli aggi applicati da Equitalia S.p.A.e da altre società di 

riscossioni in alcuni comuni della provincia di Napoli, calcolando la media tra gli stessi. 

Conseguentemente, l’affidamento sarà conferito sulla base di un unico massimo ribasso, 

In particolare, per la determinazione dei valori dell’aggio da porre a base in sede di gara 

sono sui valori così come di seguito indicati: 

a) un aggio del 2.20% sulle riscossioni ordinarie per quanto concerne l'IMU e TASI; 

b) un aggio del 3.40% sulle riscossioni volontarie conseguite a seguito dell'emissione 

degli avvisi di pagamento da parte dei contribuenti per quanto concerne la TARI; 

c) un aggio del 16% sulle riscossioni conseguenti all’attività di accertamento della 

TARI, della TARES,IMU e TASI posta in essere dal concessionario; 

d) un aggio del 16% per la riscossione coattiva, non conseguente dall'attività di 

accertamento, della TARI, della TARES e IMU. 

1. L'aggio sulle riscossioni di cui ai punti c e d, al netto del ribasso, , sarà maggiorato 

del 15% qualora la riscossione avvenga, entro e non oltre, il secondo anno dalla data in 

cui il pagamento era dovuto. Lo stesso aggio sarà maggiorato del 10% qualora la 



riscossione avvenga, entro e non oltre, il terzo anno dalla data in cui il pagamento era 

dovuto. Nessuna maggiorazione sarà riconosciuta se la riscossione avverrà oltre il terzo 

anno. 

 
L'importo su cui calcolare l'aggio di riscossione della gara è stato stimato sulla base dei 
dati d'incasso medio annuo pari a : 
-per IMU circa €.3.280.000,00; 
-per TARI circa €.2.320.000,00; 
-per TASI circa €.      12.000,00; 
-su una percentuale di incasso  pari a circa il 20% dell'IMU  da incassare coattivamente 
stimato in circa €. 660.000,00 *20% = €.132.000,00. 
-su una percentuale di incasso  pari a circa il 30% della TARI  da incassare 
coattivamente stimato in circa €.  17.400.000,00*30%= 5.220.000,00.  
 
L'aggio per la gestione dei tributi minori posto a base di gara è pari al 25% degli 
importi riscossi come da dati storici degli ultimi 5 anni con una previsione di almeno 
70.000,00 netti annui. 

Il valore presunto dell'appalto per l'intera durata contrattuale pari ad anni 5 è stimatoin €   
1.700.340,00oltre IVA determinato: 
Riscossione 
ordinaria 

  
IMU €   3.280.000,00  2,20% 

 
        72.160,00 

  TASI  €           12.000,00  2,20% 264,00  
  TARI  €      2.320.000,00  3,40% 78.800,00  
   TOTALE  €   151.304,00 Valore annuo 
 
 

  
€.756.520,00 
 

 
Valore 5 anni. 
 

Riscossione 
accertamento 
IMU                     132.000,00                 16%          €.21.120,00 
 
Riscossione  
Coattiva 
TARI;TARSU5.220.000,00             16%                                      €.835.200,00 
 
Riscossione tributi minori 
pubblicità                                       €.30.000,00                  25%         €.    7.500,00 
Tosap€.40.000,00                  25%         €. 10.000,00  
 

TOTALE  
 

 
  €   17.500,00                 Valore annuo 

  
 

€. 87.500,00    Valore 5 anni. 
 

 
 
 



 QUADRO ECONOMICO: 
A)Valore presunto dell'appalto    €.1.700.340,00 
B)Non sono previsti oneri per sicurezza 
C) Contributo anac     €.140,00 
D) Spese di pubblicazione  €.    3.360,00 
E)  Iva su €. 1.700.340,00 pari al 22%   di €.374.074,80; 

Il Responsabile Finanziario 

Dott.Natalia Matassa 

 


