
 
 

 

 

 

 

 
CAPITOLATO D’ONERI 

 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 

COMUNALI IN SOFFERENZA DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA-TRIBUTARIA PER IL 
TRIENNIO GIUGNO 2018 – GIUGNO 2021 

 
 
Art. 1  - Formano oggetto della concessione i procedimenti relativi alla riscossione coattiva delle entrate 

comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili, divenute definitive a seguito di atti regolarmente notificati. 

La riscossione coattiva avverrà attraverso le procedure previste dal R.D. 14.04.1910, n. 639. 

 

Art. 2  - Il Concessionario è obbligato a osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le 

disposizioni di legge e regolamentari concernenti la materia dei tributi comunali per quanto attiene le entrate 

di carattere tributario, le disposizioni degli appositi Regolamenti comunali riguardanti ogni singola entrata 

oggetto di recupero, nonché il Regolamento comunale relativo all’applicazione delle sanzioni. 

 

Art. 3  - La durata della concessione è stabilita in anni tre, con decorrenza da giugno 2018 a giugno 2021, con 

possibilità di eventuale ripetizione del contratto per un ulteriore triennio, da giugno 2021 a giugno 2024, ai 

sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo esperimento di procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando. 

Dopo la scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere alla notifica di nessun atto ingiuntivo, 

mentre relativamente alle liste di carico trasmesse entro la scadenza della concessione, dovrà comunque 

portare a termine il servizio di riscossione coattiva fino alla presentazione delle liste di inesigibilità, anche 

dopo la scadenza della concessione medesima. 

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme 

legislative portanti l'abolizione dell’oggetto della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che 

dovessero variarne i presupposti, si procederà alla rinegoziazione al fine di ristabilire il sinallagma iniziale. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà della riscossione coattiva diretta qualora il funzionario 

responsabile ne determini l’opportunità e/o la convenienza economica. 

 

Art. 4  - Il Concessionario porrà in riscossione coattiva le somme derivanti da provvedimenti regolarmente 

notificati dal Comune - e divenuti definitivi, certi, liquidi ed esigibili - per gli importi in essi specificati. 

Nello specifico, il Comune affiderà al Concessionario tutti i propri crediti non riscossi spontaneamente, ad 

eccezione delle somme in sofferenza derivanti dall’emissione di avvisi di accertamento IMU/TASI/TARI, 

per le quali l’Ente si riserva, ove lo ritenga, di procedere al recupero coattivo tramite altre modalità. Il 



 
 

 

 

 

 

Comune si riserva altresì la facoltà, prima di consegnare al Concessionario i crediti in sofferenza notificati al 

debitore, di procedere al recupero delle somme non incassate spontaneamente mediante attività stragiudiziali 

effettuate in forma diretta o attraverso l’affidamento a soggetti terzi. 

Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre agli importi già esposti negli atti oggetto di recupero 

maggiorati degli interessi di mora. 

Le spese per la notifica e quelle successive per procedure esecutive attivate al fine di recuperare i crediti in 

sofferenza, saranno poste a carico del debitore applicando la tariffa di €.12,00 (euro dodici) in caso di 

notifica a mezzo di busta verde (atti giudiziari) oppure tramite messo notificatore, di €.5,00 in caso di 

notifica a mezzo di ordinaria raccomandata a.r. (cartolina ricevimento bianca) e di €.2,00 in caso di notifica a 

mezzo PEC. Nel scegliere la tipologia di notifica il Concessionario dovrà attenersi al rispetto delle norme di 

legge relative allo specifico tipo di atto ed al principio di ridurre al minimo gli oneri di notifica a carico del 

debitore moroso. 

  

Art. 5  - Il Concessionario, per il servizio oggetto del presente capitolato, sarà compensato esclusivamente 

con il riconoscimento dell’aggio offerto in sede di gara, così come risultante dall’atto di aggiudicazione, 

calcolato sulle somme effettivamente riscosse. L’aggio individuato in sede di gara si intende “al netto 

dell’Iva”.  

Il conteggio dell’aggio spettante al concessionario avverrà sugli importi effettivamente riscossi al netto delle 

spese di notifica nonché dei diritti e degli oneri relativi alle procedure attivate per il recupero del credito 

posti a carico del debitore e da quest’ultimo corrisposti a saldo, che spetteranno in via integrale ed esclusiva 

al Concessionario. 

La stazione appaltante si riserva di stabilire con successivo provvedimento dopo l’aggiudicazione della gara 

la quota dell’aggio di aggiudicazione che il Concessionario dovrà porre direttamente a carico dei debitori. 

L'ammontare delle riscossioni sarà direttamente incassato sul conto corrente postale dedicato intestato 

all’Ente. Il concessionario, a seguito della visualizzazione e scarico dei dati di accredito presenti sul conto 

corrente postale intestato all’Ente, deve provvedere ad aggiornare la situazione debitoria e procedurale di 

ogni soggetto. 

Con frequenza mensile entro 20 gg. dalla conclusione del mese di competenza, il concessionario trasmetterà 

al Comune una rendicontazione degli incassi per tipologia di entrata/atto emesso/procedura esecutiva, 

allegata alla fattura per gli importi relativi al suo compenso maggiorati dell’Iva. 

 

Nel conteggio delle competenze del concessionario, si terrà conto di quanto segue: 

 

� Per gli atti inesitati relativi a crediti inesigibili saranno addebitate dal Concessionario al Comune 



 
 

 

 

 

 

concedente a conclusione della procedura di recupero del credito, in occasione della chiusura del 

rendiconto mensile, le sole spese di notifica effettivamente sostenute, debitamente dimostrate e 

documentate. 

� Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, dovesse richiedere al concessionario la sospensione definitiva o 

la revoca di un atto ingiuntivo già emesso, dovrà riconoscere al concessionario predetto il rimborso per le 

spese vive già sostenute per l’emissione dell’atto che vengono quantificate in € 10,00 (dieci/00) oltre al 

rimborso delle spese di notifica effettivamente sostenute, debitamente dimostrate e documentate. 

� Nel caso in cui, a seguito di notifica di atto ingiuntivo, si dovesse verificare l’impossibilità a procedere 

alle successive fasi di riscossione coattiva per riscontrato errore nell’individuazione del debitore o per 

inesistenza del debitore stesso, al concessionario dovrà essere riconosciuto dal Comune il rimborso per le 

spese vive già sostenute per l’emissione dell’atto che vengono quantificate in € 10,00 (dieci/00) oltre al 

rimborso delle spese di notifica effettivamente sostenute, debitamente dimostrate e documentate. 

� I rimborsi e l’aggio di cui ai capoversi precedenti saranno conteggiati nel rendiconto mensile reso al 

Comune, sia al netto che al lordo dell’aggio di spettanza.  

 

Art. 6  - A garanzia degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il 

Concessionario del servizio è tenuto a prestare una cauzione costituita con le modalità ed eventuali riduzioni 

indicate dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore (presunto) del contratto.  

A titolo indicativo l’importo presunto del contratto, al netto dell’IVA e del rimborso delle spese di notifica di 

cui al precedente articolo 5, ammonta per il primo triennio di incarico a €.143.510,10 e, in caso di ripetizione 

per un secondo triennio, a €.258.176,40.  

L’importo, la tipologia, il numero, l’anzianità dei crediti che si prevede di consegnare al Concessionario nel 

corso del servizio e la percentuale di somme recuperate sul totale affidato sono stimati come segue: 

A)Primo Triennio di Incarico: 
 

Anno 2018 
 

a)Tari ordinaria 2016: €.290.000,00 
b)Tari ordinaria 2017: €.265.000,00 
c)Tari ordinaria 2015 e anni precedenti: €100.000,00 
d)Sanzioni Codice della Strada 2017: €.606.000,00 
e)Sanzioni Regolamento Polizia Urbana 2017: €.20.000,00 
f)Servizi Scolastici e Asilo Nido A.S. 2016/2017: €.100.000,00 
g)Locazioni 2016: €.45.000,00 
h)Locazioni 2017: €.45.000,00 
 

Totale: €.1.471.000,00 
 

Anno 2019 
 

a)Tari ordinaria 2018: €.300.000,00 
b)Sanzioni Codice della Strada 2018: €.606.000,00 
c)Sanzioni Regolamento Polizia Urbana 2018: €.20.000,00 



 
 

 

 

 

 

d)Servizi Scolastici e Asilo Nido A.S. 2017/2018: €.100.000,00 
e)Locazioni 2018: €.45.000,00 
 

Totale: €.1.071.000,00 
 

Anno 2020 
 

a)Tari ordinaria 2019: €.300.000,00 
b)Sanzioni Codice della Strada 2019: €.600.000,00 
c)Sanzioni Regolamento Polizia Urbana 2019: €.20.000,00 
d)Servizi Scolastici e Asilo Nido A.S. 2018/2019: €.100.000,00 
e)Locazioni 2019: €.45.000,00 
 

Totale: €.1.071.000,00 
 

Anno 2021 (fino a giugno 2021) 
 

a)Sanzioni Codice della Strada 2020: €.303.000,00 
b)Servizi Scolastici e Asilo Nido A.S. 2017/2018: €.100.000,00 
 

Totale: €.403.000,00 
 

Totale Triennio giugno 2018/giugno 2021: €.4.016.000,00 
 
B)Secondo Eventuale Triennio di Incarico: 
 

Anno 2021 (da giugno 2021) 
 

a)Tari ordinaria 2020: €.300.000,00 
b)Sanzioni Codice della Strada 2020: €.303.000,00 
c)Sanzioni Regolamento Polizia Urbana 2020: €.20.000,00 
d)Locazioni 2020: €.45.000,00 
 

Totale: €.668.000,00 
 

Anno 2022 
 

a)Tari ordinaria 2021: €.300.000,00 
b)Sanzioni Codice della Strada 2021: €.606.000,00 
c)Sanzioni Regolamento Polizia Urbana 2021: €.20.000,00 
d)Servizi Scolastici e Asilo Nido A.S. 2020/2021: €.100.000,00 
e)Locazioni 2021: €.45.000,00 
 

Totale: €.1.071.000,00 
 
Anno 2023 
 

a)Tari ordinaria 2022: €.300.000,00 
b)Sanzioni Codice della Strada 2022: €.606.000,00 
c)Sanzioni Regolamento Polizia Urbana 2022: €.20.000,00 
d)Servizi Scolastici e Asilo Nido A.S. 2021/2022: €.100.000,00 
e)Locazioni 2022: €.45.000,00 
 

Totale: €.1.071.000,00 
 

Anno 2024 (fino a giugno 2024) 
 

a)Sanzioni Codice della Strada 2023: €.303.000,00 
b)Servizi Scolastici e Asilo Nido A.S. 2022/2023: €.100.000,00 
 

Totale: €.403.000,00 
 



 
 

 

 

 

 

Totale Eventuale Triennio giugno 2021/giugno 2024: €.3.213.000,00 
 

Il numero stimato totale delle pratiche che saranno affidate è pari a n.7.083 nel primo triennio di incarico ed 

a n.5.454 nell’eventuale secondo triennio. 

La percentuale stimata di somme incassate sul totale delle posizioni affidate è pari al 34,50%, dato che è 

stato ottenuto applicando alla media storica rilevata negli ultimi dieci anni un incremento del 8%, ipotizzato 

quale miglioramento della performance. 

Si precisa che i dati sopra riportati sono stati stimati sulla base di previsioni formulate tenendo conto delle 

informazioni al momento disponibili (es.: modalità gestionali ed entità delle singole entrate, presenza o meno 

di attività di riscossione stragiudiziale prima di dar corso al recupero coattivo, percentuali di incasso 

realizzate negli ultimi dieci anni, ipotesi di un miglioramento dell’efficienza del servizio di riscossione, etc.) 

e non impegnano quindi in alcun modo la stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario, che non potrà 

pertanto pretendere alcunché dal Comune nel caso in cui i dati effettivi delle posizioni debitorie affidate 

(importo e numero), così come le percentuali effettive di riscossione, di atti annullati da parte dell’Ente o 

altri dati risultassero anche significativamente difformi da quelli esposti nel presente articolo. 

L’Ente si riserva inoltre la facoltà, ove lo ritenga, di effettuare prima della consegna al Concessionario delle 

posizioni creditorie attività di recupero stragiudiziale da parte di soggetti terzi, così come di non consegnare 

all’aggiudicatario i soli crediti derivanti da attività di controllo effettuate mediante l’emissione di avvisi di 

accertamento IMU/TASI/TARI (il cui importo non è stato quindi considerato nel calcolo del valore presunto 

della presente concessione). 

 

Art. 7  - Dalla data di decorrenza del contratto, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità del servizio 

e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai 

Regolamenti Comunali. 

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli, quindi, solleva 

il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della 

concessione di cui è titolare. 

 

Art. 8  - Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e 

per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato. 

 

Art. 9  - Il servizio verrà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali ai quali dovranno 

preventivamente essere sottoposte le disposizioni concernenti la sua organizzazione. 

Gli Uffici comunali suddetti potranno disporre tutti i controlli che riterranno opportuni. 



 
 

 

 

 

 

Il Concessionario - legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura - 

dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno. 

 

Art. 10 - Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il responsabile del 

procedimento di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicarne gli eventuali 

avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale. 

 

Art. 11 - Il Concessionario riceverà periodicamente copia degli atti relativi ai crediti definitivi, certi, liquidi 

ed esigibili, completi degli estremi dell’avvenuta notificazione ai debitori, per attivare la procedura di 

riscossione coattiva. 

Il Comune darà al Concessionario l'appoggio della propria autorità e la necessaria assistenza soprattutto per il 

reperimento dei dati anagrafici ed indirizzi dei debitori in considerazione del fatto che tali dati possono 

essere variati nel tempo intercorrente fra la notifica dell’atto da cui deriva il credito e l’inizio della procedura 

esecutiva o, addirittura, nel corso della procedura esecutiva stessa. A tale proposito il Comune fornirà al 

Concessionario durante l’intero periodo del servizio un accesso per la consultazione telematica dei dati 

dell’Anagrafe Tributaria. 

 

Art. 12 - Il Concessionario è tenuto a dare corso alla concessione con la necessaria attrezzatura e 

professionalità rendendo puntualmente conto al Comune, attraverso il rendiconto mensile, dell’attività svolta. 

Durante l’esecuzione delle concessione sono inoltre previsti report trimestrali (al 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 

di ogni anno) che il concessionario dovrà produrre al Comune in merito ai risultati ed allo stato di 

lavorazione delle pratiche affidate. In occasione della presentazione dei suddetti report, il Concessionario 

avrà inoltre la possibilità di evidenziare in apposito separato documento eventuali posizioni ritenute in 

maniera debitamente motivata di difficile riscossione e per le quali, quindi, la prosecuzione delle attività di 

recupero coattivo del credito debba essere considerata non conveniente ed antieconomica. Tali segnalazioni, 

qualora prodotte dal Concessionario in sede di presentazione dei report trimestrali, non costituiranno in 

nessun caso motivo di interruzione delle procedure di recupero da parte del Concessionario stesso e non 

impegneranno in nessun modo il Comune, il quale a fronte delle segnalazioni ricevute si riserverà 

esclusivamente la facoltà di esaminare tali posizioni e di procedere, esclusivamente nei singoli casi in cui lo 

dovesse ritenere opportuno e a propria insindacabile discrezione, di discaricare il credito affidato prima 

dell’espletamento della successiva fase di formale richiesta di inesigibilità di cui al successivo articolo 15. 

 

Art. 13 - Le fasi di lavoro relative alla presente concessione sono identificate come segue: 

a) Acquisizione periodica presso il Comune, o invio al Concessionario, secondo le necessità, degli atti 



 
 

 

 

 

 

divenuti definitivi e riferiti ai crediti certi, liquidi ed esigibili che l’Ente vanta nei confronti di terzi. La 

consegna degli atti di cui sopra avverrà mediante lettera di trasmissione firmata digitalmente dal 

funzionario comunale con gli elenchi in formato elettronico, inviati tramite posta elettronica 

certificata. Il formato in cui dovranno essere trasmessi gli elenchi dei crediti dovrà essere o il tracciato 

“290” utilizzato per i ruoli esattoriali, nei casi in cui ciò sia possibile per il tipo di entrata, oppure un 

tracciato excel standard concordato tra le parti in fase di inizio del servizio. Il Concessionario si 

impegna sin d’ora a garantire che l’invio degli atti possa avvenire tramite i sistemi informatici di cui 

sopra, senza necessità di trasmissione / acquisizione del formato cartaceo. 

b) Inserimento dei dati nell’apposito database del Concessionario, previa verifica della loro completezza, 

e stampa degli atti ingiuntivi. 

c) Procedura di notifica delle ingiunzioni anche attraverso servizio postale e/o con l’ausilio dell’Ufficiale 

Giudiziario e/o dell’apposito Ufficiale della Riscossione e/o dei messi comunali e/o dei messi 

notificatori di cui all’art. 1, commi 158-159-160 della Legge 27/12/2006, n. 296. 

d) Importazione dei pagamenti con le modalità di cui alla lettera a), contabilizzazione, aggiornamento del 

database del concessionario e predisposizione della bozza di rendiconto mensile. 

e) In caso di mancato pagamento: attivazione delle altre forme di recupero che comprendono il fermo 

amministrativo di veicoli iscritti nei pubblici registri, il pignoramento del quinto dello 

stipendio/pensione presso il datore di lavoro/istituto erogatore e delle disponibilità su conto corrente 

bancario/postale del debitore, l’iscrizione dell’ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore (in 

quest’ultimo caso per gli importi di maggiore rilevanza) 

f) Ove si dovesse svolgere infruttuosamente la procedura di cui al punto precedente od in alternativa alla 

stessa: attivazione della procedura esecutiva di pignoramento mobiliare e successiva vendita anche 

attraverso l’I.V.G. territorialmente competente. 

g) Chiusura del rendiconto mensile delle riscossioni, individuazione delle competenze della 

concessionaria ed emissione di fattura, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui gli introiti 

sono stati effettuati. 

h) Attività costante di call-center gratuito a favore del debitore effettuata almeno dal lunedì al venerdì per 

cinque ore quotidiane nella fascia oraria 9,00/12,30 e 14,00/20,00, di cui almeno tre ore giornaliere 

dalle 15,00 in poi. La prosecuzione del servizio di call center dovrà essere assicurata anche oltre la 

scadenza contrattuale fino alla conclusione di tutte le attività di recupero dei crediti affidati, che avrà 

termine con la chiusura per inesigibilità di tutti i crediti non riscossi. 

i) Costituzione in giudizio ed assistenza legale gratuita in caso di contenzioso per qualunque pratica di 

riscossione affidata. 

 



 
 

 

 

 

 

Art. 14 - La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio potrà essere conservata dal 

Concessionario presso la propria sede fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre 

entro 30 gg. la documentazione stessa per i controlli che l'ente concedente intenderà eseguire a mezzo di 

propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia. 

 
Art. 15 – Il Concessionario dovrà completare tutte le attività previste dal presente capitolato per il recupero 

dei crediti affidati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data (articolo 13 lett. a)) di ricevimento degli stessi dal 

Comune, trasmettendo entro tale termine all’Ente a mezzo PEC la richiesta di discarico per inesigibilità dei 

crediti non riscossi. Tale richiesta dovrà essere corredata da un prospetto excel contenente per ogni credito 

tutte le informazioni necessarie per consentire al Comune di avviare le attività di controllo, tra le quali 

dovranno essere in ogni caso riportate almeno le seguenti: l’importo iniziale del credito, la causale, gli 

estremi anagrafici del debitore, la data di notifica dell’ingiunzione iniziale, le singole procedure coattive 

eventualmente attivate con le relative date, le eventuali somme già parzialmente ricosse dal debitore e gli 

eventuali ulteriori atti comunicati al debitore con la relativa data. Tutti documenti ed i dati relativi alle 

singole posizioni oggetto di richiesta di discarico dovranno inoltre essere agevolmente consultabili anche 

nella loro immagine ottica via web portale ad accesso riservato messo a disposizione dell’Ente. 

Le successive attività di controllo e verifica svolgeranno come segue: 

a)entro 15 giorni dal ricevimento delle richieste di discarico per inesigibilità, il Comune potrà richiedere al 

concessionario a mezzo PEC la produzione di tutta la documentazione cartacea originale relativa, al 

massimo, al 10% delle posizioni oggetto dell’istanza ed il concessionario dovrà consegnarle all’Ente entro i 

successivi 30 (trenta) giorni; 

b)entro 3 (tre) mesi (estesi a quattro nel caso in cui le richieste di discarico siano presentate tra il 1° giugno 

ed il 16 agosto) dalla data di ricevimento delle istanze di discarico per inesigibilità, il Comune potrà 

comunicare al Concessionario a mezzo PEC eventuali rilievi/contestazioni che impediscono l’accoglimento 

dell’istanza di discarico e indicare inoltre ulteriori azioni coattive da attivare per il recupero del credito 

eventualmente individuate attraverso proprie verifiche d’ufficio. Nel caso in cui fossero riscontrate 

irregolarità nelle procedure di recupero dei crediti dall’esame della documentazione cartacea di cui alla 

precedente lettera a), il Comune oltre alla formulazione delle relative contestazioni potrà aumentare a propria 

discrezione oltre la soglia del 10% la percentuale di pratiche da verificare secondo la predetta modalità 

cartacea; 

c)entro 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento delle comunicazioni dell’Ente di cui alla precedente lettera b), 

il Concessionario dovrà concludere le ulteriori procedure richieste dal Comune fornendone sempre a mezzo 

PEC dettagliata descrizione anche con l’indicazione dei risultati conseguiti; 



 
 

 

 

 

 

d)entro 30 giorni dal ricevimento dei riscontri del Concessionario di cui alla precedente lettera c), il Comune 

dovrà esprimersi definitivamente in merito alle richieste di discarico ricevute; 

Nel caso in cui il Comune non dovesse fornire riscontro al Concessionario entro i termini indicati alle 

precedenti lettere b) e d), le richieste di discarico per inesigibilità presentate si intenderanno accolte. 

 

Art.16 - L’aggiudicatario dovrà essere in possesso di portale web in grado di supportare l’attività in appalto, 

ovvero che consenta di svolgere operazioni legate all’attività stessa, come: 

 

-download della modulistica necessaria ai contribuenti 

-possibilità di contatto veloce e diretto con e-mail 

-sezione dedicata all’informativa preliminare (numeri di telefono, fax, e-mail, nonché indirizzo dei recapiti e 

degli uffici di competenza e riferimenti per il versamento del dovuto). 

 

Il portale web dovrà consentire inoltre al Comune di consultare le pratiche di recupero dei crediti 

visionandone tutti gli estremi (importo, tipologia di entrata, causale, estremi del debitore, data di affidamento 

del credito da parte del Comune, elenco atti emessi e relative date, estremi delle notifiche, somme incassate, 

sgravate, sospese, etc.) e tutti i documenti (l’affidatario dovrà effettuare la scansione tempestiva 

dell’immagine di tutti i documenti emessi, dall’ingiunzione e dalla cartolina di ricevimento comprovante 

l’avvenuta notifica fino a tutti i documenti emessi successivamente nel corso della procedura di recupero del 

credito), così come di elaborare in autonomia report sulla stato della riscossione a livello globale o per 

singola lista di carico affidata. 

 

Art. 17 - Il Concessionario, a norma di quanto previsto dalla Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi 

finanziari) dovrà comunicare, entro sette giorni dalla aggiudicazione definitiva  gli estremi identificativi del 

conto corrente bancario o postale  dedicato all’esecuzione della concessione  in oggetto nonché le 

generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. 

Ai fini dell’art.3 – comma 5 – della citata legge si comunica che il CIG  relativo alla presente concessione è   

________________________. 

 

Art. 18 - Nessuna modifica del servizio in contrasto con il presente Capitolato avrà efficacia se non 

preventivamente deliberata dal competente organo comunale, previa comunicazione scritta al 

Concessionario, il quale potrà chiedere la revisione delle condizioni che supportano la concessione in base al 

presente Capitolato d'oneri. 



 
 

 

 

 

 

 

Art. 19 – In caso di mancato rispetto, da parte del Concessionario, dei termini previsti per gli adempimenti a 

proprio carico dall’articolo 15, lettere a) e c), per ogni giorno di ritardo si applicherà la sanzione pari all’1% 

(unpercento) dell’importo delle richieste di discarico per inesigibilità oggetto dell’inadempimento. 

In caso di mancata notifica al debitore da parte del Concessionario dell’ingiunzione di pagamento entro i 

termini di prescrizione del credito affidato e consegnato al Concessionario stesso con almeno sei mesi di 

anticipo rispetto a tale scadenza, si applicherà la sanzione pari all’importo del credito prescritto. 

In caso di mancata effettuazione da parte del Concessionario delle azioni e delle procedure esecutive 

eventualmente richieste dal Comune ai sensi del precedente articolo 15, lettera c), senza motivazioni 

oggettivamente e logicamente congrue e adeguate, si applicherà la sanzione pari all’importo del credito 

prescritto moltiplicato per la percentuale media di riscossione coattiva dei crediti realizzata dal 

Concessionario fino a quel momento sui crediti affidati dal Comune, con un minimo del 25%. 

In caso di mancata osservanza, da parte del Concessionario, delle altre prescrizioni previste nel presente 

capitolato d’oneri, si applicherà la sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni 

violazione.  

La quantificazione della sanzione applicata sarà commisurata, ad insindacabile giudizio del Responsabile del 

procedimento, sulla base della gravità della violazione commessa. 

L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale 

il Concessionario avrà facoltà di presentare le sue contro-deduzioni entro e non oltre 20 giorni dalla notifica 

della contestazione. 

 
Art. 20 -  La presente concessione si intenderà risolta prima della scadenza convenuta in caso di pronuncia di 

fallimento o stato di amministrazione controllata del Concessionario. 

La risoluzione è pronunciata con atto del competente organo comunale anche nel caso di gravi, reiterate e 

comprovate inadempienze agli obblighi contrattuali assunti da parte del Concessionario tali da pregiudicare 

gravemente la regolarità del servizio nella sua globalità; 

. 
Art. 21 - In ottemperanza ai disposti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Concessionario dovrà garantire la 

massima riservatezza e potrà trattare i dati di cui verrà in possesso al solo fine di poter effettuare le 

prestazioni di cui alla presente concessione e soltanto per un periodo pari alla durata dell’incarico. 

 

Art. 22  - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del contratto o alla sua 

conclusione, sarà deferita al giudizio dell’autorità giudiziaria ordinaria.  Foro competente a giudicare sarà 

quello di appartenenza del Comune concedente. 



 
 

 

 

 

 

 

Art. 23  - Agli effetti dell'applicazione della presente concessione, il Concessionario eleggerà domicilio 

presso l’area finanziaria del Comune. 

 

Art. 24  - Il Comune si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare in qualunque momento la procedura di 

affidamento della presente Concessione, sino all’aggiudicazione definitiva. In particolare, l’Ente si riserva 

entro tale data di annullare la presente procedura di affidamento in Concessione nel caso in cui intenda 

deliberare in Consiglio Comunale l’adesione ai servizi di Agenzia delle Entrate Riscossione. 

 

Art. 25  - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rimanda alle norme del 

Codice Civile, alle disposizioni di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639, ed ai vigenti regolamenti comunali in 

materia. 

 
 
 


