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PARTE 1^ - AMMINISTRATIVA 
 

 

1 - PREMESSA 

1.1. Il presente capitolato disciplina le modalità per la conclusione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro 

con un solo operatore economico (di seguito “Accordo quadro”), per: 

 attività di supporto alla riscossione ordinaria delle imposte comunali IMU, TARI, canone 

unico e lampade votive;  

 attività di supporto dell’attività accertativa relativa a IMU, TASI, TARI e altre entrate 

patrimoniali;  

 attività in concessione di recupero coattivo del credito relativamente a tutte le entrate 

tributarie, extratributarie e patrimoniali dell’Ente ai sensi dell’articolo 60 comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

nonchè dei contratti specifici (di seguito “contratto/i”) da affidare sulla base del presente Accordo 

quadro. 

 

1.2. All’accordo quadro partecipa il Comune di Borgo a Mozzano e la società Borgo Servizi A.S.B.S., 

azienda speciale del Comune di Borgo a Mozzano. Il Comune di Borgo a Mozzano agisce quindi in 

proprio e per conto della società come Ente Capofila 

 

1.3. Ciascuno degli Ente aderenti all’Accordo Quadro, Comune di Borgo a Mozzano e Borgo Servizi 

A.S.B.S., è obbligato, in caso di volontà di esternalizzazione delle entrate, a stipulare contratti con 

l’Aggiudicatario selezionato, così come deliberato in sede di comitato di indirizzo e coordinamento 

(articolo 2 della Convenzione). 

 

1.4. Il presente Capitolato d’oneri detta le prescrizioni relative: 

 

 all’esecuzione dell’Accordo quadro; 

 alla stipula di singoli contratti con gli Enti aderenti; 

 all’esecuzione dei singoli contratti; 

 

 
CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON 

UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI IN CAMPO TRIBUTARIO ED 
ALTRE ENTRATE 
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1.5. Con la stipula dell’Accordo quadro l’aggiudicatario si obbliga a stipulare uno o più contratti di 

concessione o di supporto dei servizi indicati nel presente atto, con ciascun Ente aderente, sulla base 

della/e richiesta/e presentate dagli Enti stessi durante la vigenza dell’Accordo quadro. 

 

1.6. E’ designato Responsabile dell’Accordo quadro il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di 

Borgo a Mozzano:  

Dott.ssa Samuela Pera c/o Comune di Borgo a Mozzano, Via Umberto I° n. 1   

telefono 0583.82041 – pera@comune.borgoamozzano.lucca.it – 

comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it  

ferma restando la competenza dei singoli Enti aderenti in ordine alla necessità di nominare un 

proprio Responsabile relativamente al singolo contratto applicativo. 

 

 

 

2 - DEFINIZIONI 

Ai fini del presente capitolato, per una più fluida lettura, si intende: 

 

 Aggiudicatario: ditta selezionata per l’accordo quadro; 

 

 Concessionario/appaltatore :     ditta (corrispondente all’Aggiudicatario) con la quale i singoli 

partecipanti stipulano i contratti applicativi; 

 

 Aggio: Compenso per il Concessionario/Appaltatore che stipula un contratto 

di concessione/appalto con i singoli partecipanti 

 

 Software in uso:  Tribox per la parte dei tributi gestiti dall’Ente, Suite JEnte per i 

tributi minori 

 

 

3 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

Sono oggetto di gara i seguenti servizi che gli Enti aderenti potranno affidare in tutto o in parte, 

sia in regime di concessione che di servizio per il supporto dell’attività degli uffici comunali. 

 La Riscossione Coattiva sarà affidata in regime di concessione;  

al riguardo il concessionario dovrà svolgere le attività di seguito indicate: 

 Emissione di atti ingiuntivi e attivazione delle procedure di riscossione coattiva 

successive all’ingiunzione; 

mailto:comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it
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 Attivazione presso la sede comunale di uno sportello dedicato al front-office per le attività 

oggetto dell’appalto, con risorse umane adeguatamente formate, il cui orario di apertura al 

pubblico, dovrà essere autorizzato dall’Ente; 

 Attivazione di un call-center per fornire informazioni, consulenza ed assistenza tecnico-

giuridica ai contribuenti interessati dalle attività oggetto dell’appalto. L’orario di 

disponibilità del servizio di call center verrà definito dalla ditta aggiudicataria in accordo 

con l’Ente. 

 Gestione delle attività di back office che riguardano il servizio oggetto del presente 

capitolato, nella misura richiesta dalla dimensione dell’attività; 

 In caso di mancato pagamento, attivazione di tutte le procedure che possono essere 

intraprese per il recupero delle somme nei confronti del contribuente moroso, dei soggetti  

coobbligati al pagamento del tributo ed eventualmente nei confronti degli eredi sia del 

soggetto moroso che dei suoi coobbligati quali, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, il ricorso all’iscrizione ipotecaria, al fermo amministrativo, al pignoramento c/o 

terzi di stipendi, canoni locativi attivi, al pignoramento di quote societarie detenute in 

società di capitali e di conti correnti attivi aperti dal contribuente c/o istituti di credito  con 

sportelli aperti nella provincia di Lucca 

 

Quando richiesto, il concessionario dovrà svolgere anche le attività di supporto agli uffici di 

seguito indicate sia per con riferimento alla fase ordinaria che con riferimento a quella 

accertativa: 

 

 Supporto all’Attività Ordinaria 

 Aggiornamento, da compiersi per tutta la durata del contratto, delle banche dati già in uso 

presso gli uffici, mediante l’utilizzo dei software gestionali attualmente in uso dall’Ente, 

degli oggetti immobiliari imponibili e relative relazioni con i soggetti passivi, 

dell’anagrafe comunale, delle banche dati catastali (SISTER) e di quelle fornite da altri 

enti o società di servizi esterni all’Ente (SIATEL, CCIA, ecc.) 

 Acquisizione e caricamento delle dichiarazioni IMU-TASI e TARI, già pervenute 

all’Ufficio Tributi ma non ancora inserite nella banca dati comunale e, per tutta la durata 

del contratto, di quelle che successivamente perverranno; 

 Acquisizione e caricamento delle dichiarazioni relative alle dichiarazioni di occupazioni 

di spazi/suolo pubblico già pervenute agli uffici ma non ancora inserite nella banca dati 
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comunale e, per tutta la durata del contratto, di quelle che successivamente perverranno; 

 Acquisizione e caricamento delle aperture e cessazioni delle utenze delle lampade votive 

già pervenute agli uffici ma non ancora inserite nella banca dati comunale e, per tutta la 

durata del contratto, di quelle che successivamente perverranno; 

 Invio questionari con eventuale convocazione del contribuente ed effettuare, se ritenuto 

necessario, controlli sul territorio e quant’altro necessario per il raggiungimento della 

certezza delle basi imponibili e dei soggetti passivi in base alle norme vigenti, 

privilegiando modalità operative che minimizzino il disagio per la cittadinanza; 

 

Supporto all’Attività Accertativa  

 Espletamento di tutte le attività finalizzate all’accertamento di ogni fattispecie imponibile 

non dichiarata e/o non versata in materia tributaria, per tutte le annualità consentite nel 

periodo di vigenza del contratto; 

 Garantire agli uffici, in tempo reale la conoscenza dello stato di avanzamento dell’attività 

di accertamento, nonché l’elaborazione di proiezioni e statistiche a supporto delle scelte 

programmatiche ed amministrative dell’Ente;  

 Confronto e riscontro, consultando le banche dati già presenti negli uffici, delle 

dichiarazioni presentate e dei versamenti, al fine di individuare i casi di infedele 

dichiarazione o di omesso e/o parziale versamento; 

 Produzione di accertamenti per omessa e/o rettifica delle dichiarazioni presentate, 

produzioni di avvisi di accertamento per omessa/parziale/tardivo versamenti, da inviare ai 

contribuenti entro i termini prescrizionali di legge, sottoscritti dal Funzionario 

Responsabile del tributo. Le liste degli avvisi di accertamento dovranno essere 

preventivamente validate dal Funzionario Responsabile dei Tributi, per autorizzarne 

l’invio. Gli stessi dovranno essere predisposti, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza 

del contratto, e comunque entro termini che permettano il completamento dell’iter della 

notifica e della definizione entro tale scadenza. 

 Predisposizione per la notifica a mezzo servizio postale con raccomandata A/R degli atti 

di accertamento dei tributi entro i termini previsti dalla legge, comprensivi dei modelli di 

pagamento debitamente compilati. La notificazione dovrà avvenire prima dei termini 

decadenziali, ponendo attenzione al controllo della correttezza delle pretese tributarie, del 

corretto soggetto passivo nonché, anche con il supporto delle banche dati in possesso 

dell’Ente, dell’esatto indirizzo dei contribuenti, siano essi persone fisiche o giuridiche. 



5  

 Inserimento degli estremi delle notificazioni avvenute e dei pagamenti effettuati; 

 Predisposizione di un elenco di contribuenti che non hanno effettuato il versamento di 

quanto preteso o che abbiano effettuato versamenti parziali, che verrà utilizzato per 

l’iscrizione nei ruoli coattivi; 

 Predisposizione di un apposito elenco dei soggetti ai quali il servizio postale non possa 

notificare gli atti impositivi, restituendoli al mittente, affinché, unitamente all’ufficio 

tributi, si possano effettuare tutti i dovuti controlli per assicurare la notificazione entro i 

termini decadenziali stabiliti dalla legge; 

 Predisposizione unitamente al personale dell’ufficio tributi, a seguito delle dovute 

verifiche d’ufficio e/o su istanza di parte, degli atti preliminari finalizzati alla definizione 

delle procedure di annullamento in autotutela degli atti emessi, la cui sottoscrizione e 

gestione di competenza è del funzionario responsabile del servizio; 

 Attività di supporto nella gestione del contenzioso e degli istituti deflattivi del contenzioso 

(accertamento con adesione, reclamo/mediazione, ecc.) la cui gestione resta di 

competenza dell’Ente 

 

 

4 - COMPENSO PER I SERVIZI AFFIDATI  

4.1 Per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’Accordo quadro, all’aggiudicatario sarà corrisposto il 

compenso percentuale (aggio) risultante dalla gara e, dove previsto, una quota fissa a corpo come 

remunerazione del servizio svolto. 

 

4.2 Gli Enti aderenti per i servizi di cui rimangono gestori diretti, potranno stipulare con l’Aggiudicatario 

anche contratti di appalto di servizi accessori il cui corrispettivo non è riconducibile a servizio 

remunerabile con aggio su riscossione. Per detti servizi accessori si rimanda alle negoziazioni fra le 

parti nel rispetto della buona fede reciproca e di equità tra gli Enti aderenti all’Accordo quadro e in linea 

con i costi di mercato   e nel rispetto dei limiti di affidamento sui contratti pubblici. 

 

4.3 Per quanto riguarda l’aggio sulle riscossioni, il conteggio verrà effettuato sugli importi effettivamente 

riscossi al netto delle spese di notifica, dei diritti e degli oneri che si riferiscono alle procedure esecutive 

attivate per il recupero del credito così come meglio specificato nella Parte 2^ del presente capitolato – 

norme particolari paragrafo 5). 
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5 - VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO 

5.1 Il valore massimo dell’Accordo quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto dei 

singoli contratti applicativi che saranno stipulati da ciascun Ente aderente in virtù dell’Accordo quadro 

medesimo è determinato con il metodo di cui all’articolo 35 del Codice e s.m.i., al meglio delle possibilità 

e conoscenze attuali. Tale stima non impegna e non vincola né il Comune di Borgo a Mozzano, né la Borgo 

Servizi A.S.B.S., entrambi partecipati all’accordo quadro nei confronti dell’Aggiudicatario, salvo quanto 

stabilito nei singoli contratti applicativi, costituendo l’Accordo quadro unicamente la regolamentazione per 

l’affidamento dei singoli contratti. 

5.2 Tale valore stimato per quattro anni ammonta ad Euro 909.780,00 

(novecentonovemilasettecentoottanta/00) in relazione alle Concessioni e/o attività di supporto 

potenzialmente attivabili dai singoli Enti aderenti. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia al disciplinare 

di gara. 

 

6 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

La durata dell’accordo quadro è di 4 anni decorrenti dalla data di stipula dello stesso. Per la durata 

dell’Accordo quadro si intende il periodo entro il quale gli Ente aderenti possono richiedere al 

Concessionario di stipulare il contratto applicativo. 

 

 

7- PROCEDURA PER I CONTRATTI APPLICATIVI 

Gli Enti aderenti affidano il contratto di concessione e/o appalto ponendo in essere le seguenti attività: 

 preliminarmente, l’Ente procede alla definizione della natura e dell’oggetto del Contratto applicativo 

nel rispetto delle condizioni sostanziali fissate dall’Accordo quadro; 

 successivamente, l’Ente procede a trasmettere gli atti all’ Aggiudicatario e a definire con lo stesso la 

stipula del contratto medesimo, assegnando a tal fine un termine non inferiore a dieci giorni; 

  l’Ente, infine, procede alla stipula del relativo contratto di concessione e/o di attività di supporto 

mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante del Comune ovvero mediante 

scrittura privata ovvero altra forma secondo le norme vigenti per ciascun Ente aderente. Qualora si opti 

per la scrittura privata, le parti possono procedere allo scambio a mezzo PEC del contratto sottoscritto 

digitalmente. 

 

8- OGGETTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO 

8.1 Nel rispetto delle condizioni fissate nell’Accordo quadro ciascun Ente aderente prevede nel contratto 

applicativo: 

a) penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale, commisurate al valore del 



7  

contratto medesimo; 

b) ipotesi di recesso e/o risoluzione; 

c) modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite; 

d) accensione di adeguata copertura assicurativa da parte dell’Aggiudicatario con primario istituto 

assicurativo, a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le 

attività contrattuali, per qualsiasi danno che l’Aggiudicatario possa arrecare all’Amministrazione, 

ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi; 

e) ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica degli Ente aderenti che, in ogni caso, 

non risulti eccessivamente gravosa per l’Aggiudicatario; 

8.2 Con la stipula del Contratto applicativo l’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per 

infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e 

dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze 

relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all’ Aggiudicatario stesso, anche se 

eseguite da parte di terzi. Resta ferma la piena responsabilità dell’Aggiudicatario anche per danni 

non assicurati ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. 

 

9- NORME DI GESTIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO 

9.1 La riscossione dei tributi e delle altre entrate, oggetto dei contratti applicativi stipulati a seguito del 

presente capitolato, deve essere effettuata applicando le tariffe, le eventuali rateizzazioni ed 

agevolazioni deliberate dal Comune interessato nel rispetto dei regolamenti comunali. 

9.2 La gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari. 

9.3 Nel caso di modifiche tariffarie stabilite per legge durante il corso dell’anno, non è consentito all’ 

Aggiudicatario applicare tariffe diverse da quelle deliberate, senza una preventiva intesa con gli Enti 

aderenti. 

9.4 Le tariffe ed i regolamenti comunali vigenti per ciascun servizio e per ciascuna entrata debbono 

essere tenuti a disposizione del pubblico per la consultazione anche attraverso pubblicazione nel 

sito internet dell’Aggiudicatario e, comunque, nei locali per attività di front-office. 

9.5 Oltre alle norme specificate nel presente capitolato, il Concessionario/Appaltatore sarà tenuto a 

rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in 

materia, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riguardo a quelli 

aventi rapporto diretto con i servizi di cui al presente capitolato. Il Concessionario/Appaltatore che 

stipula il contratto con i singoli Enti aderenti, si impegna altresì a far rispettare ai propri dipendenti 

gli obblighi derivanti dall’applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a 

norma dell’art. 54 del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) sia come 

normativa generale che con riferimento al regolamento dei singoli Enti. 

9.6 Ognuno degli Enti aderenti si riserva il diritto di controllare che la gestione avvenga nel pieno 
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rispetto delle condizioni fissate dal presente capitolato d’oneri nonché dei criteri di efficacia, di 

efficienza e di economicità e della normativa di settore. 

9.7 Il Concessionario/Appaltatore non potrà esentare alcuno dal pagamento dei tributi dovuti, né 

accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale 

in materia specifica. 

9.8 Eventuali deroghe a quanto sopra disposte dagli Enti aderenti devono essere specificatamente 

comunicate in forma scritta al Concessionario/Appaltatore. 

9.9 Per tutta la durata della concessione/appalto, il Concessionario/Appaltatore elegge il proprio 

domicilio e recapito amministrativo presso la Segreteria Comunale. 

 

10- SICUREZZA NEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI 

10.1 L’interferenza ricorre nell’ipotesi in cui si verifichi un “contatto rischioso” tra il personale 

dell’Ente e quello del Concessionario/Appaltatore o tra il personale di operatori economici diversi 

che operano nella stessa sede municipale con contratti differenti. In linea di principio, occorre 

mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà eseguito il servizio con riferimento 

non solo al personale interno ed ai lavoratori del Concessionario, ma anche agli utenti che a vario 

titolo possono essere presenti presso la struttura quali, ad esempio i pubblici avventori. 

10.2 Resta a carico del Concessionario/Appaltatore l’elaborazione dei documenti sulla sicurezza afferenti 

all’esercizio della propria attività e l’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare 

o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo 

stesso. 

 

11- GARANZIE 

11.1 Il Concessionario/Appaltatore non dovrà prestare ulteriore garanzia definitiva in quanto assolta in 

sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro. 

11.2 a garanzia di cui sopra copre gli oneri per l’omessa sottoscrizione per fatto dell’Aggiudicatario 

dell’Accordo quadro, dei singoli contratti applicativi e potrà essere escussa, per la parte 

percentualmente proporzionale dell’importo del singolo contratto, anche su richiesta dei singoli 

Comuni, così come meglio esplicitato nel disciplinare dell’Accordo quadro. 

 

12- OBBLIGAZIONI GENERALI DEL CONCESSIONARIO/APPALTATORE 

12.1 Il Concessionario/Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, 

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 

contenute nel presente Capitolato d’oneri, nell’offerta in sede di gara e nei contratti di concessione 

e/o di appalto di servizio. In ogni caso il Concessionario/Appaltatore si obbliga ad osservare, 
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nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di 

sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 

12.2 Il Concessionario/Appaltatore ha l’obbligo di avvalersi di personale specializzato, in relazione 

alle diverse prestazioni contrattuali, detto personale può accedere agli uffici degli Ente nel rispetto 

di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura ed onere del 

Concessionario/Appaltatore verificare preventivamente tali procedure. 

12.3  Il Concessionario/Appaltatore ha altresì l’obbligo di dare immediata comunicazione   agli Ente 

interessati, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione dell’attività di cui all’Accordo quadro e ai singoli contratti di concessione e/o 

appalto di servizio. 

 

13- OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’AGGIUDICATARIO 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi 

richiesti per la stipula dell’Accordo quadro, ciò al fine di consentire agli Ente aderenti che 

stipuleranno un contratto applicativo di non richiedere detta documentazione in quanto resa 

disponibile dal Comune capofila. 

 

14- PERSONALE 

14.1 Tutto il personale addetto all’attività oggetto del presente Accordo quadro agisce sotto la 

diretta e piena responsabilità del Concessionario/Appaltatore. Gli Enti aderenti rimangono estranei 

ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti fra il Concessionario/Appaltatore ed i suoi 

dipendenti o incaricati e nessun diritto può essere fatto valere dagli stessi verso gli Enti aderenti o 

verso i Comuni parte dell’Accordo quadro. 

14.2 Le spese per il personale sono a completo ed esclusivo carico del Concessionario/Appaltatore, senza 

alcun onere di qualsiasi tipo per gli Enti aderenti, parte dell’Accordo quadro. 

 

15- RAPPORTI CON GLI UTENTI 

15.1 Il Concessionario/Appaltatore si impegna a gestire i servizi con la massima diligenza possibile, 

dovrà dotarsi di un “numero telefonico verde” a favore dei contribuenti per ricevere e fornire 

delucidazioni e ricevere comunicazioni a mezzo PEC. 

15.2 I servizi oggetto del presente Accordo quadro sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi 

pubblici. A tale fine, la loro erogazione da parte del Concessionario/Appaltatore dovrà avere 

carattere di regolarità, continuità e completezza. 

15.3 Casi di funzionamento irregolare o di interruzioni del servizio potranno verificarsi soltanto per 

scioperi, esigenze tecniche non prevedibili, cause di forza maggiore. In tali casi, che non 

costituiscono titolo per richieste di danni da parte degli Enti aderenti, il 
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Concessionario/Appaltatore adotterà le misure necessarie volte ad arrecare agli utenti il minor 

disagio possibile. 

 

 

16- IMPEGNI DELL’ENTE TITOLARE DEL CONTRATTO APPLICATIVO 

16.1 Prima dell’inizio dell’attività, l’Ente che ha aderito all’accordo quadro e quindi titolare del 

contratto applicativo, si impegna a mettere a disposizione del Concessionario/Appaltatore, copia 

dei Regolamenti, delle deliberazioni tariffarie ed ogni altro dato o documento reperibile sia presso 

gli Uffici Comunali, sia presso gli uffici dell’Azienda speciale ed utile allo svolgimento del 

servizio. 

16.2 La consegna della suddetta documentazione (di cui il concessionario farà specifica richiesta scritta 

indicando quanto necessario ed utile alla realizzazione dell’attività affidata) avverrà attraverso la 

redazione di un elenco in duplice copia dei documenti trasmessi, della tipologia degli stessi (cartacei 

o su supporto informatico e relativo formato) sottoscritto dalle parti a conferma dell’avvenuta 

consegna-ritiro. In alternativa la trasmissione potrà avvenire a mezzo PEC. 

16.3 In ogni caso, l’Ente sarà sempre disponibile a fornire al Concessionario/Appaltatore l’eventuale 

documentazione di supporto nonché l’appoggio della propria autorità affinché i servizi affidati 

possano essere svolti con la massima regolarità e precisione possibili. 

16.4 Per la gestione dei tributi maggiori, in particolare, il Comune provvederà a designare un proprio 

referente con funzione di collegamento tra il Concessionario/Appaltatore e il Comune stesso. Detta 

designazione verrà comunicata all’atto della sottoscrizione del contratto. 

16.5 Se necessario, ai sensi dell’art. 1, commi 158, 159 e 160, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune 

provvederà alla nomina di uno o più messi notificatori nelle persone prescelte dal Concessionario/ 

Appaltatore tra i propri dipendenti. 

16.6 Ai sensi dell’art. 1, commi 179, 180, 181 e 182, Legge 27/12/2006, n. 296, gli Enti aderenti 

all’accordo conferiranno i poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e 

sottoscrizione del processo verbale di accertamento, ai dipendenti del Concessionario/ Appaltatore 

incaricati delle attività oggetto della concessione e/o appalto, ed a ciò abilitati, che effettueranno i 

sopralluoghi presso gli immobili interessati dalle verifiche e dai controlli connessi con l’attività 

contrattuale di cui trattasi. 

16.7 Per l’attività di front-office, il Comune di Borgo a Mozzano metterà a disposizione del 

Concessionario/Appaltatore locali idonei. 
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17- MONITORAGGIO E VERIFICHE ISPETTIVE 

17.1 Nei confronti dell’Aggiudicatario dell’Accordo quadro gli Enti aderenti si riservano la facoltà di 

procedere, durante tutta la durata dell’Accordo quadro, in qualsiasi momento e anche senza 

preavviso, alle verifiche ispettive in ragione di quanto dichiarato nell’offerta prodotta in sede di 

gara oltre all’accertamento del regolare svolgimento del servizio. 

17.2 Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario/Appaltatore, mediante PEC, nella 

quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. 

17.3 Il riscontro alle contestazioni notificate potrà essere effettuato, in contraddittorio tra le parti 

interessate, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della sopra citata PEC. 

17.4 Il Concessionario/Appaltatore è tenuto, altresì, a fornire tutte le notizie e gli atti che gli saranno 

richiesti. 

17.5 L’esito negativo delle verifiche ispettive comporta l’applicazione delle penali pari a quelle 

stabilite nel contratto di concessione o di appalto di servizio e costituisce ipotesi di risoluzione 

espressa dell’Accordo quadro ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

 

18- RESPONSABILITA’ E ONERI DEL CONCESSIONARIO/APPALTATORE 

18.1 Il Concessionario/Appaltatore ha l’obbligo di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula 

dell’Accordo quadro, un Responsabile, quale referente Responsabile nei confronti del contraente 

per l’esecuzione dell’Accordo quadro e, salvo che non sia diversamente stabilito nel contratto di 

concessione e/o di appalto di servizi, quale referente responsabile anche nei confronti del 

contraente, per quanto di competenza di questi ultimi. Tale Responsabile deve essere titolare delle 

capacità di rappresentare ad ogni effetto il Concessionario/Appaltatore, in difetto di nomina, sarà 

considerato Responsabile dell’Accordo quadro il legale rappresentante dell’Aggiudicatario. 

18.2 Qualora l’Aggiudicatario dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile dell’Accordo 

quadro, dovrà darne immediata comunicazione scritta al contraente capofila e/o a ciascun Comune 

nel quale è stato nominato referente Responsabile del Contratto applicativo. 

18.3 In caso di affidamento della gestione ordinaria delle entrate, il Concessionario/ Appaltatore 

concorderà con il contraente, in proporzione alla quantità delle attività affidate, l’apertura dello 

sportello al pubblico con frequenza minima di un 1 giorno a settimana nel mese antecedente alle 

scadenze di legge e mensile negli altri periodi dell’anno. 

18.4 In caso di affidamento dell’attività di accertamento delle entrate, il Concessionario/Appaltatore 

concorderà con il contraente l’apertura dello sportello al pubblico con frequenza proporzionata 

all’entità degli avvisi notificati e comunque non inferiore a un giorno settimanale per il periodo 

necessario alla definizione degli atti. 

 

19- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
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19.1  È fatto assoluto divieto al Concessionario/ Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo 

quadro ed i singoli contratti applicativi, a pena di nullità della cessione medesima. 

19.2 In caso di inosservanza del divieto di cui al punto precedente i contraenti, fermo restando il diritto 

al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente l’Accordo 

quadro e il Contratto applicativo, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato detratto un 

equo compenso per le prestazioni eseguite. 

19.3 Non è ammesso il subappalto. 

 

20- RISOLUZIONE DELL’ ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI 

20.1  L’Accordo quadro e i singoli contratti applicativi si intenderanno risolti prima della scadenza 

convenuta in caso di pronuncia di fallimento o stato di amministrazione controllata 

dell’Aggiudicatario con richiesta di Concordato Preventivo, salvo il caso del Concordato in 

continuità. 

20.2 La risoluzione dell’Accordo quadro e dei singoli contratti applicativi è pronunciata con 

deliberazione del competente organo comunale anche nei seguenti casi: 

-  gravi, reiterate e comprovate inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del 

Concessionario/ Appaltatore tali da pregiudicare gravemente la regolarità del servizio nella 

sua globalità; 

- casi previsti dal D.M. 11/09/2000, n. 289. 

- casi previsti dall’art.108 del Codice e s.m.i. 

 

21- CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA 

L’Accordo quadro ed i singoli contratti applicativi sono risolti di diritto in caso di irrogazione di 

sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs 231/01, che impediscono di contrattare con le 

Pubbliche Amministrazioni, oltreché in caso di esito negativo del controllo sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi, fatto salvo quanto 

previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, fermo restando il diritto al risarcimento del 

danno. 

 

22- SPESE CONTRATTUALI 

22.1 Tutte le spese relative alla stipulazione dell’Accordo quadro e dei singoli contratti nonché quelle ad essi 

successive e conseguenti per l’esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, saranno ad 

esclusivo carico dell’Aggiudicatario, successivamente Concessionario/ Appaltatore, se ed in quanto 

dovute.  

22.2 I contratti, riguardando attività inerenti la riscossione di tributi comunali, non sono soggetti a 

registrazione neppure in caso d’uso in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986, n. 131, 
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art. 7, ed allegata tabella art. 5. 

 

 

23- FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l’Aggiudicatario ed i singoli contraenti, sarà 

competente in via esclusiva il foro di Lucca. 

 

24- DOMICILIO DELL’AGGIUDICATARIO 

Il domicilio dell’Aggiudicatario viene stabilito presso la segreteria del Comune di Borgo a Mozzano. 

 

25- RINVIO 

25.1 Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d’oneri si fa espresso richiamo alle 

normative di legge che regolano ciascuna entrata, ai relativi regolamenti comunali, alle norme del 

Codice Civile, alle norme sulla contabilità pubblica, alle norme tributarie nonché di settore.  

25.2 Il presente capitolato è da considerarsi parte integrante dei singoli contratti applicativi. 

 

 

 

26- NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER 

CONTO DEI COMUNI 

26.1  Tutti i dati utilizzati saranno trattati dal Concessionario/ Appaltatore in osservanza alle disposizioni 

del Codice sulla Privacy (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.), del DGPR 2016/679 e dei provvedimenti del 

Garante per la protezione dei dati personali.  

26.1  Agli effetti della suddetta normativa il Concessionario/ Appaltatore assumerà, con la stipula dei 

singoli contratti applicativi, la funzione di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art.28 del 

richiamato DGPR nei termini e con le garanzie ivi stabilite. 

 

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL’ENTE CAPOFILA 

 

27.1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della 

sottoscrizione de presente Accordo quadro - le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 

679/2016. 

27.2 La procedura di gara comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune, finalizzato allo 

svolgimento del procedimento amministrativo per l’individuazione dell’Aggiudicatario del presente 
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Accordo quadro. 

27.3 Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta 

l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti 

sono quelli forniti dai partecipanti e quelli acquisiti dalla stazione appaltante ai sensi del Codice e 

s.m.i.. 

27.4 Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. 

27.5 Il partecipante alla presente gara può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: 

www.garanteprivacy.it. 

 

28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI DA PARTE DEI ENTI PARTECIPANTI 

27.6 Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, le parti si danno reciprocamente atto che, 

con la stipula del Contratto applicativo, i singoli Enti aderenti, accertata la capacità di assicurare 

l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e 

regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, designeranno l’Aggiudicatario 

quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché 

della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà 

attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dai singoli Enti, e riportate quale allegato dei 

contratti applicativi di cui forma parte integrante e sostanziale. 

27.7 Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario di uno qualunque degli 

obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo e nello specifico allegato dei contratti 

applicativi, i singoli Enti aderenti potranno rispettivamente dichiarare risolto di diritto l’Accordo 

quadro ed i Contratti applicativi. Il contraente provvederà ad escutere la garanzia definitiva, 

fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne 

agli Enti e/o a terzi.

http://www.garanteprivacy.it./
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PARTE 2^ - NORME PARTICOLARI RELATIVE 

AI DIVERSI SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO 

 

1) GESTIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E TASSA SUI SERVIZI (TASI) 

 

Il Concessionario/Appaltatore eseguirà eventualmente il servizio di gestione ordinaria e attività accertativa 

dell’IMU e accertamenti della TASI, nonché l’eventuale fase della riscossione coattiva. 

Il Concessionario/Appaltatore eseguirà la gestione del servizio relativo alle imposte con le modalità e gli obblighi 

disciplinati dalla normativa vigente, dalle disposizioni comunali e dal presente capitolato. 

 

Nello svolgimento del servizio, il Concessionario/Appaltatore dovrà effettuare le seguenti attività: 

 

Gestione ordinaria 

 

- acquisizione e aggiornamento delle banche dati tramite l’utilizzo del software in uso all’Ufficio Tributi con le 

variazioni catastali, docfa e MUI telematici; 

- acquisizione e verifica delle denunce di variazione della titolarità e delle caratteristiche degli immobili; 

- acquisizione e data entry delle denunce di successione per la generazione delle variazioni IMU; 

- aggiornamento della banca dati IMU; 

- contabilizzazione della riscossione spontanea e rendicontazione dei versamenti; 

- archiviazione delle pratiche cartacee; 

- informativa annuale per il versamento ordinario dell’IMU per l’anno in corso e per le annualità che 

possono essere oggetto di ravvedimento operoso; 

- svolgimento attività di front office; 

- stampa e postalizzazione; 

  tali attività dovranno essere svolte con utilizzo del software attualmente in uso al Comune di Borgo a Mozzano; 

 

Accertamento 

- integrazione delle banche dati informatiche tramite l’utilizzo del software in uso all’Ufficio Tributi con i 

dati contenuti negli eventuali archivi disponibili esclusivamente in formato cartaceo; 

- esecuzione di procedure di incrocio informatico (incrocio tra versamenti IMU, Tasi e dichiarazioni; tra 

banca dati IMU, Tasi e rendite catastali; tra immobili presenti nel catasto e immobili dichiarati) per 

l’individuazione delle posizioni contributive irregolari o incomplete e degli evasori totali o parziali; 

- predisposizione di elenchi dei soggetti da sottoporre a verifica per la definizione delle relative posizioni 

contributive; 

- analisi del PRG e individuazione delle aree edificabili con conseguente creazione della banca dati delle Aree 
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Edificabili; 

- incroci informatici tra la banca dati delle Aree Edificabili e le posizioni contributive al fine di individuare 

posizioni irregolari; 

- convocazione dei contribuenti le cui posizioni richiedano chiarimenti e/o ulteriori integrazioni documentali 

per l’emissione degli eventuali avvisi di accertamento; 

- predisposizione, stampa e invio degli avvisi di accertamento, per i casi di violazione accertati, e notifica 

degli atti per il recupero degli importi evasi o elusi, con applicazione delle relative sanzioni e degli interessi 

ai sensi della L. 160/2019; 

- acquisizione in maniera informatizzata delle date di notifica, delle relate di notifica, delle ricevute di ritorno 

ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione tributaria così da consentire 

l’aggiornamento della banca dati e la consultazione puntuale di tali informazioni. In relazione all’esito 

negativo del recapito è prevista la rinotifica nel rispetto delle modalità e dei termini di legge; 

- Attività di riscossione e rendicontazione dei pagamenti derivanti dagli atti di liquidazione e di accertamento; 

- gestione, sulla base delle linee guida e delle norme regolamentari del Comune, delle istanze di rateazione. 

- Il Concessionario/Appaltatore dovrà provvedere alle procedure di inoltro/notifica di tutte le 

comunicazioni/provvedimenti emessi.  

- Istruttoria delle pratiche di rimborso; 

- Monitoraggio delle posizioni contributive “a rischio” per l’attivazione di procedure concorsuali o di 

liquidazione. 

- Per le posizioni per le quali siano state attivate procedure concorsuali o di liquidazione, il 

Concessionario/Appaltatore dovrà verificare la posizione tributaria del contribuente ed attivarsi per 

l’emissione di eventuali atti di recupero tributo (es. accertamenti per periodi precedenti il fallimento), poi 

predisporre tutti gli atti (es. domanda di insinuazione al passivo, osservazioni progetto stato passivo etc) 

necessari nel corso della  procedura, e depositarli nella Cancelleria del Tribunale competente, secondo i 

termini e le modalità previste dalla normativa vigente. 

- Il Concessionario/Appaltatore dovrà tracciare tali informazioni nel sistema informatico e gestirne 

l’andamento e l’esito successivo; 

- Nel caso di Appalto di servizi l’Appaltatore dovrà assicurare la predisposizione di memorie, 

controdeduzioni e l’eventuale presenza in giudizio in accordo con il funzionario Responsabile del tributo, 

rimanendo però sollevato da eventuali rischi per spese di soccombenza. 

- elaborazione dei flussi degli accertamenti regolarmente notificati non pagati o pagati parzialmente, al fine   

della riscossione coattiva; 

- Tale elaborazione dovrà essere finalizzata alla creazione della lista di carico per proseguire 

obbligatoriamente con la fase di riscossione coattiva entro i termini di legge. 

- Aggiornamento della banca dati gestista dal software in uso all’Ufficio tributi nella parte relativa agli 

oggetti e ai soggetti passivi; 
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- svolgimento attività di front office. 

- Supporto all’ufficio nella predisposizione di atti di programmazione economico-finanziaria. 

 

 

2) GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

Il Concessionario/Appaltatore eseguirà eventualmente il servizio di gestione ordinaria e attività accertativa 

della TARI, nonché l’eventuale fase della riscossione coattiva. 

Il Concessionario/Appaltatore eseguirà la gestione del servizio relativo alla TARI con le modalità e gli obblighi 

disciplinati dalla normativa vigente, dalle disposizioni comunali e dal presente capitolato. 

 

Nello svolgimento del servizio, il Concessionario/Appaltatore dovrà effettuare le seguenti attività: 

 

Gestione ordinaria 

 

- acquisizione e aggiornamento delle banche dati tramite l’utilizzo del software in uso all’Ufficio Tributi con le 

variazioni catastali, docfa e MUI telematici; 

- acquisizione e verifica delle denunce di variazione della titolarità e delle caratteristiche degli immobili; 

- emissione stampa e postalizzazione delle bollette TARI; 

- aggiornamento della banca dati TARI; 

- contabilizzazione della riscossione spontanea e rendicontazione dei versamenti; 

- archiviazione delle pratiche cartacee; 

- informativa annuale per i versamenti ordinari TARI per l’anno in corso e per le annualità che possono 

essere oggetto di ravvedimento operoso; 

- svolgimento attività di front office; 

 

Accertamento 

Il servizio dovrà prevedere, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione, le seguenti attività: 

- Bonifica e/o integrazione della banca dati comunale tramite l’utilizzo del software in uso all’Ufficio 

Tributi, con correzione delle anomalie riscontrate nel corso dell'attività di verifica. A tal scopo potranno 

essere utilizzati questionari, convocazioni dell'utente, riscontri tra banche dati, verifiche   sul   territorio   

e   quant'altro   necessario   per   il   raggiungimento   della   certezza   del   dato; 

- Individuazione delle posizioni irregolari attraverso procedure di incrocio informatico ed eventuali 

rilevazioni dirette, con emissione degli avvisi di accertamento in tempo reale; 

- Generazione della lista di controllo contenente gli omessi, parziali o tardivi versamenti, elaborazione ed 

emissione degli avvisi di liquidazione; 

- Predisposizione, stampa e invio degli avvisi di accertamento, con oneri a suo carico, nel rispetto delle 
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modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale, entro i termini di legge, 

garantendo la successiva gestione dei rapporti con il pubblico presso lo sportello di front-office; 

- Attività di riscossione e rendicontazione dei pagamenti derivanti dagli atti di liquidazione e di accertamento; 

- acquisizione in maniera informatizzata delle date di notifica, delle relate di notifica, delle ricevute di 

ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione tributaria così da 

consentire l’aggiornamento della banca dati e la consultazione puntuale di tali informazioni. In relazione 

all’esito negativo del recapito è prevista la rinotifica nel rispetto delle modalità e dei termini di legge; 

- gestione, sulla base delle linee guida e delle norme regolamentari del Comune, delle istanze di 

rateazione. Il Concessionario/Appaltatore dovrà, con oneri a suo carico, provvedere alle procedure di 

inoltro/notifica di tutte le comunicazioni/provvedimenti emessi. 

- Istruttoria delle pratiche di rimborso; 

- monitoraggio delle posizioni contributive “a rischio” per l’attivazione di procedure concorsuali o di 

liquidazione. Per le posizioni per le quali siano state attivate procedure concorsuali o di liquidazione, il 

- Concessionario/Appaltatore dovrà verificare la posizione tributaria del contribuente ed attivarsi per 

l’emissione di eventuali atti di recupero tributo (es. accertamenti per periodi precedenti il fallimento), poi 

predisporre tutti gli atti (es. domanda di insinuazione al passivo, osservazioni progetto stato passivo etc) 

necessari nel corso della procedura, e depositarli nella Cancelleria del Tribunale competente, secondo i 

termini e le modalità previste dalla normativa vigente. 

- Il Concessionario/Appaltatore dovrà tracciare tali informazioni nel sistema informatico e gestirne 

l’andamento e  l’esito successivo; 

- gestione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio con predisposizione di memorie, 

controdeduzioni e presenza in giudizio con accollo di ogni rischio in caso di concessione. Nel caso di 

Appalto di servizi l’Appaltatore dovrà ugualmente assicurare la predisposizione di memorie, 

controdeduzioni e l’eventuale presenza in giudizio in accordo con il funzionario Responsabile del tributo, 

rimanendo però sollevato da eventuali rischi per spese di soccombenza. 

- elaborazione dei flussi degli accertamenti regolarmente notificati non pagati o pagati parzialmente, al 

fine della riscossione coattiva; 

- Supporto all’ufficio nella predisposizione di atti di programmazione economico-finanziaria. 

 

 

3) GESTIONE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E 

DELLA TASSA/CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI AREE PUBBLICHE DAL 2021 CANONE 

UNICO  (TRIBUTI MINORI) 

 

Il Concessionario/Appaltatore si impegna a curare la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del 

Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della T.O.S.A.P./ C.O.S.A.P., o Canone Patrimoniale di concessione, 
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autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1 commi da 816 a 836, L. 27/12/2019 n. 160, 

consistente nello svolgimento di ogni attività necessaria all’aggiornamento delle banche dati e predisposizione 

di tutti gli atti amministrativi attinenti alla riscossione ed in particolare,   

- Supportare l’ufficio nella attività ordinaria aggiornando la banca dati, tramite l’utilizzo del software in uso 

all’ufficio, inserendo le denunce, i versamenti e ogni altra documentazione al fine di aggiornare la banca 

dati dei cespiti imponibili suddivisi per tipologia, categoria, zona, via, ecc. Il Concessionario/Appaltatore 

opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base 

alle proprie competenze e al fine di contrastare l'abusivismo. Il concessionario/appaltatore dovrà avvisare 

l'utente che il pagamento del tributo/canone non sostituisce, né sana la eventuale mancanza 

dell'autorizzazione amministrativa. 

- Supportare l’ufficio nell’emissione, stampa e postalizzazione degli appositi avvisi di scadenza dell'Imposta 

Comunale sulla Pubblicità e della Tassa/Canone di occupazione dovuta annualmente entro un termine 

congruo e comunque non inferiore a 20 giorni dalla scadenza, per consentire il pagamento di quanto 

dovuto senza incorrere in sanzioni. 

- Il Concessionario/Appaltatore dovrà, provvedere alle procedure di inoltro di tutte le 

comunicazioni/provvedimenti emessi. 

- Verificare sul territorio l'esistenza di eventuali forme pubblicitarie abusive o irregolari, occupazioni di 

suolo abusive o irregolari e affissioni non dichiarate o non conformi a quanto dichiarato dal contribuente o 

autorizzato dall'Ente. A tal fine il Concessionario/Appaltatore effettuerà, la ricognizione iniziale degli 

impianti pubblicitari permanenti, delle occupazioni permanenti e dei passi carrabili, garantendo il costante 

aggiornamento anche a mezzo di sopralluoghi e/o ulteriori censimenti. 

- Registrare i versamenti e provvedere alla loro giusta imputazione e conseguente rendicontazione; 

- Generazione della lista di controllo contenente gli omessi, parziali o tardivi versamenti, elaborazione 

ed emissione degli avvisi di liquidazione; 

- Supportare l’ufficio competente nella predisposizione, stampa e invio degli avvisi di accertamento, con 

oneri a suo carico, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento 

Comunale, entro i termini di legge,  

- Attività di riscossione e rendicontazione dei pagamenti derivanti dagli atti di liquidazione e di accertamento; 

- acquisizione in maniera informatizzata delle date di notifica, delle relate di notifica, delle ricevute di 

ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione tributaria così da 

consentire l’aggiornamento della banca dati e la consultazione puntuale di tali informazioni. In relazione 

all’esito negativo del recapito è prevista la rinotifica nel rispetto delle modalità e dei termini di legge; 

- gestione, sulla base delle linee guida e delle norme regolamentari del Comune, delle istanze di 

rateazione. Il Concessionario/Appaltatore dovrà, con oneri a suo carico, provvedere alle procedure di 

inoltro/notifica di tutte le comunicazioni/provvedimenti emessi. 

- Istruttoria delle pratiche di rimborso; 

- monitoraggio delle posizioni contributive “a rischio” per l’attivazione di procedure concorsuali o di 
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liquidazione. Per le posizioni per le quali siano state attivate procedure concorsuali o di liquidazione, il 

Concessionario/Appaltatore dovrà verificare la posizione tributaria del contribuente ed attivarsi per 

l’emissione di eventuali atti di recupero tributo (es. accertamenti per periodi precedenti il fallimento), poi 

predisporre tutti gli atti (es. domanda di insinuazione al passivo, osservazioni progetto stato passivo ecc) 

necessari nel corso della procedure, e depositarli nella Cancelleria del Tribunale competente, secondo i 

termini e le modalità previste dalla normativa vigente. 

- Il Concessionario/Appaltatore dovrà tracciare tali informazioni nel sistema informatico e gestirne 

l’andamento e l’esito successivo; 

- gestione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio con predisposizione di memorie, 

controdeduzioni e presenza in giudizio con accollo di ogni rischio in caso di concessione. Nel caso di 

Appalto di servizi l’Appaltatore dovrà ugualmente assicurare la predisposizione di memorie, 

controdeduzioni e l’eventuale presenza in giudizio in accordo con il funzionario Responsabile del tributo, 

rimanendo però sollevato da eventuali rischi per spese di soccombenza. 

- elaborazione dei flussi degli accertamenti regolarmente notificati non pagati o pagati parzialmente, al 

fine   della riscossione coattiva; 

- Archiviare in modo ordinato e cronologico tutte le pratiche; 

- Supporto all’ufficio nella predisposizione di atti di programmazione economico-finanziaria. 

 

 

4) RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE IN 

SOFFERENZA (COMPRENSIVE DI SANZIONI DI CUI AL CODICE DELLA STRADA E 

SANZIONI AMMINISTRATIVE) 

 

La riscossione coattiva sarà gestita dal Concessionario/Appaltatore, il quale provvederà a proprie cure e spese, 

nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali, alla esecuzione delle seguenti attività: 

- acquisizione e predisposizione delle liste di carico per singola entrata comunale contenenti posizioni da 

ingiungere ed invio all’Ente per l’approvazione, fermo restando l’applicazione della disciplina introdotta 

dall’art. 1 commi da 784 a 815 L. 27.12.2019 n. 160 per gli avvisi emessi a partire dal 1° gennaio 2020 

anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data; 

- normalizzazione degli indirizzi ed aggiornamento anagrafico previo rilascio da parte dell’Ente degli accessi 

alla banca dati anagrafica, Siatel, Telemaco, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art 1 comma 791 

L. 27.12.2019 n. 160; 

- produzione, emissione e notifica delle ingiunzioni fiscali, per le entrate emesse entro il 31/12/2019, con 

calcolo delle eventuali quote aggiuntive (interessi, spese, etc.) e produzione della diffida esecutiva per le 

altre entrate da porre in riscossione coattiva a decorrere dal 01/01/2020 (L. 160/2019); 

- acquisizione e caricamento degli esiti di notifica; 
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- gestione degli esiti di notifica negativi, con ricerca delle anagrafiche anche tramite accesso a banche dati 

esterne, per successivo reinvio; 

- gestione dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale (sospensioni, discarichi, maggior rateazione); 

- attivazione delle diverse procedure cautelative ed esecutive successive alla ingiunzione fiscale/diffida 

esecutiva, accertamento esecutivo, per mezzo di un sistema di gestione dell’intero iter e delle singole 

procedure (Fermi Amministrativi, Pignoramenti presso terzi, Pignoramenti Immobiliari e Mobiliari) nel 

rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti; 

- gestione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio con predisposizione di memorie, 

controdeduzioni e presenza in giudizio con accollo di ogni rischio in caso di concessione. Nel caso di 

Appalto di servizi l’Appaltatore dovrà ugualmente assicurare la predisposizione di memorie, 

controdeduzioni e l’eventuale presenza in giudizio in accordo con il funzionario Responsabile del tributo, 

rimanendo però sollevato da eventuali rischi per spese di soccombenza. 

- gestione delle attività di front office e back office inerenti le attività di riscossione coattiva; 

- produzione di liste per il monitoraggio ed analisi delle partite in contenzioso e controllo delle procedure 

effettuate; 

- gestione degli incassi attraverso il canale postale e attraverso i canali di pagamento messi a disposizione dei 

contribuenti/cittadini; 

- rendicontazione delle somme riscosse sui conti correnti comunali e predisposizione del rendiconto che 

contenga tutte le informazioni relative alle suddette riscossioni (dati analitici e sintetici); 

- predisposizione di verbali di inesigibilità debitamente documentati, nell’eventualità di persistenza di 

situazioni che rendono assolutamente impossibile la riscossione del credito. Il Concessionario/Appaltatore 

potrà richiedere al Comune il discarico di partite da riscuotere a fronte delle quali emergano circostanze 

debitamente documentate, che rendano impossibile finalizzare l’esecuzione delle attività di recupero e 

riscossione dei crediti. Al fine del discarico delle somme il Concessionario/Appaltatore dovrà trasmettere al 

Comune, in ogni caso prima del termine della scadenza contrattuale, le richieste di discarico riportanti in 

allegato l’elenco delle partite a fronte delle quali sia stata riscontrata la sussistenza di una o più delle 

circostanze impeditive suddette. Il Comune entro 30 giorni dalla richiesta di discarico farà pervenire al 

Concessionario/Appaltatore le autorizzazioni e la conferma di discarico o la comunicazione motivata del 

diniego. In ogni caso il Concessionario/Appaltatore, in assenza di risposta nei termini, non potrà procedere 

autonomamente se non previa notifica di sollecito al Comune. La mancata risposta al suddetto sollecito 

entro 10 giorni dal ricevimento/notifica è da intendersi come autorizzazione a procedere. 

 

Il conteggio dell’aggio spettante al Concessionario/Appaltatore avverrà sugli importi effettivamente riscossi al 

netto delle spese di notifica, dei diritti e degli oneri che si riferiscono alle procedure esecutive attivate per il 

recupero del credito. L’aggio costituisce l’unica forma di remunerazione per l’attività svolta dal 

Concessionario/Appaltatore. 

Non sono a carico del Concessionario/Appaltatore le spese di notifica e le spese per procedure cautelari ed 
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esecutive, oltre alle ulteriori spese che per legge sono a carico del contribuente, recuperate dallo stesso in caso 

di effettivo pagamento. Il Comune in tal caso provvederà a riversare gli importi riscossi per le suddette spese al 

Concessionario/Appaltatore contestualmente alla liquidazione dell’aggio. 

Il Concessionario/Appaltatore dovrà garantire al Comune il costante controllo delle procedure anche tramite 

accesso al gestionale utilizzato per tutte le fasi della Riscossione Coattiva. 

 

5) RICORSI, RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D’UFFICIO 

 

Ferma restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o a 

qualunque altro atto emesso a carico dei contribuenti, il Concessionario/Appaltatore dovrà fornire 

chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. 

La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente 

capitolato, ad eccezione degli affidamenti in appalto, spetta esclusivamente al Concessionario che, dal 

momento di assunzione della concessione, subentra al Comune in tutti i diritti, doveri ed oneri connessi con la 

gestione delle attività disciplinate dal presente capitolato, con esclusione di litisconsorzio. 

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d’ufficio notificando formali atti nei modi e 

nei tempi previsti dalla legge. 

 

6) RENDICONTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 

 

Ai sensi art.1 comma   790   Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con cadenza mensile, entro il giorno 10 del 

mese, il Concessionario/Appaltatore, dovrà presentare, solo a mezzo posta certificata, il rendiconto delle 

riscossioni effettuate nel mese precedente. 

Nel rendiconto dovrà essere dettagliata la natura delle somme riscosse, citato il riferimento all’accertamento 

dell’entrata corrispondente ed evidenziati altresì l’importo e le modalità di determinazione dell’aggio nonché 

gli eventuali rimborsi spettanti per spese di notifica, diritti e oneri che si riferiscono alle procedure esecutive e 

l’importo netto di competenza del Comune. 

Entro la medesima data, il Concessionario/Appaltatore provvederà ad emettere apposita fattura relativa alle 

proprie spettanze come sopra meglio specificato; 

Il Comune provvederà a versare quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione e 

contestuale fattura. 

 

7) ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE/APPALTO 

È fatto divieto al Concessionario/Appaltatore di emettere atti di accertamento successivamente alla scadenza 

della concessione/appalto. 

Dopo tale scadenza, lo stesso è tenuto a rendicontare le somme riferite ad accertamenti notificati entro il 

termine di vigenza contrattuale, anche attraverso l’attivazione della procedura di riscossione coattiva. 
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Alla scadenza della concessione/appalto, il Concessionario/Appaltatore dovrà consegnare/rendicontare al 

Comune gli atti non ancora notificati per consentire al Comune medesimo o chi per esso il proseguimento 

dell’iter amministrativo, nonché le banche dati (se esterne) che si sono formate nella gestione. 


