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

Nella deliberazione commissariale  n. 23   del 19/04/2017  di approvazione 
del Documento Unico Programmatico 2017-2019 sono state recepite le 
linee di indirizzo esplicitate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 58 
del 29/06/2016 con la quale l'amministrazione comunale ha ritenuto utile 
per ragioni di convenienza e pubblico interesse uniformare l'affidamento 
della gestione dei cd. tributi maggiori e i cd. tributi minori ad un unico 
operatore economico, al fine di garantire che la ragione di investimento 
possa essere supportata, da un lato, da maggiori ricavi per l’operatore 
economico e, dall’altro, da maggiori risparmi per l’Ente, determinando 
ragionevolmente un ampliamento della platea dei competitors.  
Costituisce oggetto della gara l'affidamento in appalto del servizio di 

accertamento, verifica e riscossione di: IMU, TIA, TARES, TARI, TASI e tutte 

le entrate accertabili e non prescritte fino alla scadenza contrattuale da 

svolgersi anche in una fase stragiudiziale preventiva, al fine di agevolare i 

contribuenti morosi nel pagamento dei tributi, in considerazione della 

particolare congiuntura  economica  sfavorevole,  e in  una fase coattiva 

consecutiva, a mezzo di ingiunzione fiscale, il servizio di supporto alla 

riscossione ordinaria dell’IMU, della TASI e della TARI ed il servizio di 

accertamento e riscossione volontaria e coattiva delle entrate  minori, 

(AFFISSIONI PUBBLICITA’ TOSAP) 

L'impresa affidataria dovrà curare per conto del Comune di Melito di 

Napoli il recupero stragiudiziale, preventivamente, e coattivo, 

consecutivamente dei crediti vantati dall'Amministrazione Comunale a 

seguito del mancato pagamento entro i termini previsti delle entrate di cui 



sopra di competenza comunale, e il supporto alla riscossione ordinaria 

dell’IMU, della TASI e della TARI ed il servizio di accertamento e riscossione 

volontaria e coattiva delle entrate  minori. 

La specifica del servizio è disciplinata nel capitolato d'appalto. 
 
La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del 
D. Lgs. n. 50/2016. 

              Il valore presunto dell'appalto per l'intera durata contrattuale certa è stimato 
              in €   1.700.340,00 oltre IVA. 

Il suddetto valore è stato determinato applicando l'aggio posto a base di 
gara sull'ammontare complessivo delle entrate e del recupero stimato. 
La durata  dell'appalto sarà di 5 (cinque) anni. La durata decorre dalla data 
di consegna della presa in carico delle posizioni/pratiche da recuperare 
risultante da un verbale  redatto  in concorso con un responsabile 
incaricato dall'impresa   affidataria. 
 
Il corrispettivo dell'affidamento del servizio è costituito  dai compensi  di  
 
aggiudicazione risultanti dall'offerta economica presentata sui compensi  
 
posti a base di gara. 
Gli incassi relativi all'attività di supporto alla riscossione ordinaria 
confluiranno sui conti intestati al Comune di Melito, con emissione di 
regolare fattura  da parte dell'impresa affidataria e pagamento entro 30 gg 
dal ricevimento della  stessa. 
 
Il Comune dovrà cooperare con l'impresa affidataria e, in particolare, ad 
adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed ad assumere tutti gli 
adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più 
agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto della  
presente gara. 
L'obbligo di cooperare consisterà, in  particolare: 
1. nel mettere a disposizione tutte le banche dati comunali e delle 
Agenzie Centrali (SIATEL, PUNTO FISCO, SISTER, ecc…) ad esso necessarie 
per la gestione dei servizi affidati, entro trenta giorni dalla data di stipula 
della convenzione, ed a fornire i flussi informativi necessari 
all'espletamento dell'affidamento; 
2. nella promozione del coordinamento fra l'impresa affidataria e gli organi 
e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti  che possono incidere sui 
servizi svolti; 
L'Amministrazione Comunale potrà richiedere all'impresa affidataria, durante 
il periodo contrattuale di gestione dei servizi oggetto del presente 
affidamento, prestazioni aggiuntive o estensioni  di  altri servizi,  per il 



conseguimento  del pubblico interesse in materia  di entrate, concordandone  i 
termini e  le condizioni contrattuali  nel rispetto  della vigente  normativa  (art.  
63 del D. Lgs.  n. 50/2016f). 

Alla scadenza contrattuale, l'impresa aggiudicataria con salvaguardia dei  
termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali, 
oggetto del contratto, riferita  agli  anni  di propria competenze, fino alla 
conclusione di ogni attività connessa  e  conseguente. 
La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la 
materia del presente contratto spetterà all'impresa  aggiudicataria. Per le 
eventuali procedure di contenzioso che dovessero derivare dall'attività posta 
in essere dall'impresa aggiudicataria  e che, in ogni caso, riguardino le entrate 
oggetto del presente capitolato, la stessa dovrà assicurare la presenza di un 
professionista all'uopo abilitato, in  rappresentanza  dell'Ente,  presso le 
Commissioni Tributarie e Cassazione, con oneri a suo carico. 
Per l'aggiudicazione sarà utilizzato il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50 del 18 aprile 

2016. 

Si dà atto che a far data dal 18 ottobre è entrato in vigore l’obbligo ai sensi 

dell’art. 40 del Codice Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione 

elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) e pertanto le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al 

presente codice svolte da centrali di committenza saranno eseguiti utilizzando 

mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale. 

 

Il Responsabile Finanziario 

Dott.Natalia Matassa 

 

 

 


