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COMUNE DI ARLUNO 

CITTA’ METROPOLITA DI MILANO 
AREA FINANZIARIA 

Responsabile: Dott.ssa Valentina Giolla 
e-mail finanziario@comune.arluno.mi.it 
pec: protocollo@pec.comune.arluno.mi.it 

 
 
PROGETTO DEL SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA’ 
DI VERIFICA E ACCERTAMENTO DELL’I.M.U. (COMPRESE LE AREE EDIFICABILI) E 
LA RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA ANCHE IN CONCESSIONE. 
 
 

Progetto del servizio D.Lgs. 50/2016 
 
1. PREMESSA 
Il presente progetto individua gli elementi fondamentali dell’affidamento a soggetto esterno del 
servizio in concessione delle attività di verifica e accertamento dell’i.m.u. (comprese le aree 
edificabili) e relativa riscossione coattiva anche in concessione. 
 
E’ importante puntualizzare che il contenuto di questo documento individua solo alcuni aspetti 
economico-progettuali, per lo più di massima, del servizio che deve essere eseguito e che deve 
essere integrato con quanto previsto e disciplinato nel Capitolato Speciale d’Oneri, al quale pertanto 
si rinvia per ogni ulteriore approfondimento. 
 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’oggetto del servizio è l’affidamento in concessione, da conferire con procedura aperta in base 
all'offerta economicamente più vantaggiosa, dell’attività di verifica e accertamento dell’IMU 
(comprese aree edificabili) in concessione, e relativa riscossione coattiva in concessione, per le 
annualità d’imposta indicate nel capitolato. 
Al Concessionario sarà affidata, in concessione, anche la riscossione coattiva degli avvisi di 
accertamento emessi dall’ufficio tributi dell’Ente. nonché ulteriori atti emessi dall’ufficio tributi 
dell’Ente. 
 
 
3. NORME DI RIFERIMENTO, DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
La gestione dei servizi oggetto del capitolato è regolata, oltre che dalle norme del presente, da tutte 
le disposizioni legislative relative ai tributi IMU. 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’affidatario equivale a dichiarazione 
di: 
- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
che regolano espressamente la materia; 
- accettazione dei servizi oggetto del presente capitolato per quanto attiene alla sua perfetta 
gestione. 
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4. DURATA E DECORRENZA 
L’affidamento del servizio in concessione avrà inizio dal 01/01/2020 per una durata di anni 3 (tre), 
e si intende risolto di diritto alla scadenza senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune, 
ovvero nel caso di successiva adozione di norme legislative in contrasto con il mantenimento del 
servizio in concessione. La società aggiudicatrice del servizio dovrà completare le attività di 
riscossione coattiva di tutti gli atti emessi nel periodo contrattuale fino alla consegna delle 
comunicazioni di inesigibilità. Il termine di ultimazione di tale attività è fissato in 24 mesi dalla 
scadenza naturale del contratto di riferimento. 
 
2. La concessione potrà essere rinnovata, alle medesime condizioni offerte in sede di gara, per un 
ulteriore periodo di anni 2 (due), previo accertamento da parte dell’Amministrazione delle ragioni 
di convenienza e pubblico interesse e di soddisfazione del servizio da parte di questa 
Amministrazione. In caso di rinnovo sono applicate le condizioni e i termini di cui al comma 1. 
 
3. L’Amministrazione si riserva di dare comunque avvio al decorso della concessione a far data dal 
01/01/2020 anche qualora non fosse nel frattempo intervenuta la stipulazione del relativo contratto 
di concessione in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara, 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 
 
 
5. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 
Il Comune di Arluno negli ultimi anni si è avvalso di ditte esterne per la verifica dell’attività di 
verifica e accertamento dell’IMU (comprese aree edificabili) e la relativa riscossione coattiva per le 
annualità d’imposta dal 2008 al 2015. 
 
Il Comune di Arluno intende pertanto affidare con gara ad evidenza pubblica tali tipologie di servizi 
in concessione compresa la relativa riscossione coattiva. 
 
Quadro Economico: 
 
In base ai dati storici e contabili in possesso dell’Ente e ai soli fini della quantificazione 
dell’affidamento in concessione è stata utilizzata le media delle riscossioni degli anni d’imposta 
accertati 2011-2012-2013 pari ad € 232.000,00  annui e moltiplicato tale importo per l’aggio posto a 
base di gara pari al 17% (€ 39.440,00 spesa annua al netto iva).  
Per il solo anno 2020 l’importo medio riscosso di € 232.000,00 annui è stato incremento per 
l’attività di accertamento aree edificabili anno d’imposta 2015. ( € 44.540,00 spesa presunta aggio 
annua solo anno 2020 al netto iva). 
 
L’importo complessivo dell’affidamento (3 anni) è determinato come di seguito riportato: 
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123.420,00

15.000,00

13.500,00

151.920,00

1.000,00

300,00

225,00

759,60

1.823,04

455,76

156.483,40

27.152,40

3.300,00

30.452,40

186.935,80TOTALE QUADRO ECONOMICO

spesa iva

iva sulla spesa dell'aggio

iva sulla spesa della riscossione coattiva e altre 

spese

totale iva

spese incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 ARLUNO 

fondo

totale quadro economico al netto iva

spese pubblicazione

spese CUC

spese contributo Anac

spese incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016  CUC

spese incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 ARLUNO 

dipendenti

 spese riscossione coattiva (5.000 annue * durata 

della concessione 3 anni) - non oggetto di offerta

spese postali (4.500 annue * durata della 

concessione 3 anni) - non oggetto di offerta

spese gestione gara

Totale importo a base d'asta

spesa aggio verso la società (spesa annua stimata 

44.540 (2020) 39.440 (2021) 39.440 (2022) * durata 

della concessione 3 anni) - base gara 17%

altre spese accessorie

totale 

spesa AGGIO
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Il valore complessivo stimato dell’affidamento in concessione, compreso l’eventuale rinnovo di 2 
anni, è di € 249.800,00 al netto iva. 
 
Non è possibile offrire un aggio pari o superiore a quello previsto come base in sede di gara. 
 
Si precisa che: 
- nel calcolo stimato si è fatto riferimento ai dati contabili dell’Ente sulle riscossioni da attività di 
accertamento realizzata ed eseguita da soggetti terzi.  Trattandosi di stima, pertanto, gli importi 
potrebbero subire delle sostanziali modifiche in aumento o in diminuzione, a seguito dell’attività 
svolta dal Concessionario affidatario del presente appalto in concessione. Pertanto, non potranno 
essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l’importo indicato 
nel presente disciplinare, poiché trattasi di un puro valore di riferimento non vincolante per la 
stazione appaltante, ma semplicemente indicativo; 
- tali importi, visto la loro natura presuntiva non sono fonte di responsabilità in alcun modo per 
l’ente, ne motivo di pretesa verso l’ente e pertanto l’importo effettivo sarà quello risultante dall’aggio 
offerto dall’aggiudicatario applicato alle somme che lo stesso incasserà nel periodo contrattuale. 
 
 

6. VERSAMENTI,  CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE 
I versamenti confluiranno in appositi conti correnti intestati al Concessionario. Il Concessionario 
provvederà al riversamento all’ente delle somme riscosse, al netto delle competenze e delle spese, a 
scadenza mensile posticipata, entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme 
accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente. 

 
Il Concessionario contestualmente al riversamento delle somme riscosse è tenuto all’emissione 
della fattura elettronica con scadenza 90 giorni. 

 
L’aggio spettante al Concessionario è stabilito nella misura risultante in sede di gara 
sull’ammontare lordo complessivamente ed effettivamente riscosso dal Concessionario, ad 
esclusione delle somme incassate a titolo di rimborso spese e/o a titolo di spese postali. 

 
L’attività di riscossione coattiva delle violazioni, nonché la riscossione coattiva degli avvisi di 
accertamento emessi dall’ufficio tributi dell’ente, nonché ulteriori atti emessi dall’ufficio tributi 
dell’ente, verrà svolta con l’applicazione al contribuente dell’onere della riscossione nella misura 
prevista dall’art.17 D.Lgs. 112/99 (6% - non oggetto di offerta in sede di gara). 

 
L’aggio sulle somme riscosse ed eventuali crediti dal Concessionario maturanti (spese di notifica e 
postali, spese procedura, ecc.) saranno trattenuti dal Concessionario contestualmente nella fase di 
riversamento delle somme riscosse sul conto di tesoreria dell’ente. 

 

7. ATTIVITA’ MINIME RICHIESTE  

1. Attività di verifica tributaria - L'aggiudicatario dovrà assicurare le seguenti attività: 

 
a. Creazione di una banca dati immobiliare catastale tributaria sulla base dei dati forniti dall’ente; 
 
b. Bonifica dati (normalizzazione codici fiscali, allineamento stradario comunale con quello 
catastale, detrazione abitazione principale, ecc.) sulle procedure di cui al punto a.; 
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c. Individuazione delle posizioni anomale emerse al fine di accertare la correttezza della pretesa 
tributaria, tenendo in considerazione anche le giustificazioni e qualsiasi altro tipo di informazione 
pervenute negli anni passati e che possano sanare eventuali anomalie emerse, in collaborazione con 
l’ufficio tributi dell’ente; 
 
d. Predisposizione degli avvisi di accertamento corredato dal bollettino di versamento intestato al 
concessionario che provvederà ad incassare sui propri conti correnti; 
 
e. Le liste degli avvisi di accertamento ed i modelli utilizzati saranno preventivamente validati dal 
Comune, per autorizzarne l’invio; 
 
f. programmazione dell’emissione definitiva degli avvisi di accertamento e della notifica degli stessi 
secondo i termini di legge e secondo le tempistiche e le disposizioni impartite dall’ente; 
 
g. Postalizzazione degli avvisi di accertamento; 
 
h. Attivazione numero verde e indirizzi posta elettronica affinché i contribuenti possano chiedere 
informazioni e chiarimenti in merito alla propria posizione, o qualora necessario, fissare un 
appuntamento con il personale della ditta concessionaria presso i locali comunali; 
 
i. Front office presso la sede comunale, in giorni prestabiliti e concordati con l’Ente, e nella misura 
occorrente in funzione della quantità di atti notificati, per la gestione e le raccolte delle eventuali 
autotutele presentate; 
 
j. Le aree edificabili verranno accertate esclusivamente tramite l’istituto dell’accertamento con 
adesione a regolarizzazione di tutte le annualità d’imposta accertabili, oggetto della presente 
concessione, preceduto da invito a comparire nei confronti del contribuente. L’elenco andrà 
preventivamente validato dall’Ente; 
 
k. Predisposizione degli eventuali provvedimenti di annullamento e/o rettifica in autotutela degli 
avvisi emessi, contenenti le precise motivazioni che hanno condotto alla loro adozione; 
 
l. Rendicontazione degli importi accertati, pagati e riversati resa disponibile on-line (analitica e 
sintetica); 
 
m. Stampa e spedizione della comunicazione del sollecito di pagamento con posta prioritaria, 
previo accordo con l’Ente. 
 
2. Riscossione coattiva - L'aggiudicatario dovrà assicurare le seguenti attività: 

 
a. L'aggiudicatario dovrà assicurare, sulla base della lista di carico approvata dall’Ente, la 
predisposizione e l'invio delle ingiunzioni fiscali e degli atti previsti della vigente normativa in tema 
di riscossione coattiva delle entrate. 
 
b. Ogni atto inviato dovrà essere corredato di bollettino di versamento intestato al Concessionario 
che provvederà ad incassare sui proprio conti correnti. 
 
c. La ditta affidataria dovrà inoltre acquisire ed informatizzare tutti i dati riportati sui bollettini di 
versamento e dovrà provvedere alla trasmissione all’Ente del rendiconto e di tutte le informazioni 
relative alle riscossioni (dati analitici e sintetici). 
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d. L'invio agli utenti delle ingiunzioni, preavvisi ed avvisi di fermo, intimazioni di pagamento, atti 
di natura esecutiva ecc., saranno resi noti agli utenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 
 
e. La ditta affidataria gestirà inoltre per l’Ente la gestione delle fasi cautelari ed esecutive per le 
quali sarà retribuita sulla base dei compensi previsti dalla Tabella Ministeriale dei rimborsi spese 
relativi alle procedure esecutive (G.U. 6/2/2001). 
 

8. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
1. Oltre alle attività minime richieste, l'affidatario dovrà: 
 
a. Svolgere tutte le attività affidategli con propri capitali, mezzi, personale e con organizzazione a 
proprio rischio; 
 
b. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa, predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria 
per conseguire i migliori risultati possibili; 
 
c. Osservare e rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti ed emanate in materia, nonché 
deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi istituzionali del Comune; 
 
d. Osservare e rispettare le modifiche o innovazioni legislative che nel periodo contrattuale 
interverranno; 
 
e. Improntare la propria attività a principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, 
trasparenza e buon andamento; 
 
f. Designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale ai sensi delle vigenti normative; 
 
g. Adottare misure atte al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). L'affidatario, inoltre, sarà tenuto 
ad adottare, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni, le procedure e gli strumenti più 
idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello 
svolgimento del servizio; 
 
h. Impiegare personale adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo 
allo svolgimento dell'incarico; dovrà inoltre essere quantitativamente sufficiente a garantire la 
gestione delle attività oggetto del presente Capitolato e del Bando e Disciplinare di gara. Il 
personale, assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadrato nel settore al quale appartiene 
la Ditta, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultima, senza alcun onere di qualsiasi tipo per 
l'Ente; 
 
i. Sostenere il costo del proprio personale e della predisposizione delle postazioni di lavoro 
necessario per l'espletamento dell'attività e della relativa formazione; 
 
j. Rendere conto, attraverso la redazione di un report tecnico-contabile, delle proprie attività 
fornendo mensilmente agli uffici comunali competenti, anche su supporto informatico, le risultanze 
dell'attività di gestione ed in particolare: 
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1. il numero delle posizioni esaminate,  
2. la lista delle posizioni esaminate,  
3. il numero di contribuenti convocati,  
4. il numero di comunicazioni predisposte,  
5. il numero di posizioni bonificate,  
6. il numero di atti di accertamento emessi,  
7. la lista delle posizioni accertate,  
8. l'importo complessivo accertato,  
9. il numero di atti sottoposti ad autotutela, con indicazione di quelli annullati, codificati per 
tipologia,  
10. il numero di atti di accertamento notificati, diventati definitivi e i relativi importi notificati e 
incassati (distinguendo tra tributo, addizionali, sanzioni, interessi, spese, etc.),  
11. il numero di atti sottoposti a ricorso / reclamo, con indicazioni di quelli per i quali il reclamo è 
stato accolto interamente o parzialmente; quelli per i quali è stata proposta la mediazione con 
indicazione di quelli accettati; quelli per i quali è seguito il deposito in commissione. 
 
k. Svolgere le attività di cui alla presente procedura in piena collaborazione con l’ufficio tributi del 
comune fornendo costante supporto allo stesso, garantendo i contatti telefonici/scritti durante tutto il 
periodo dell’affidamento del servizio, nonché la possibilità di visionare in qualsiasi momento la 
banca dati utilizzata dal concessionario tramite un collegamento da remoto; 
 
l. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli 
accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti 
su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. 
 
m. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del 
presente contratto spetta al Concessionario. 
 
n. Fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti; 
 
o. L’aggiornamento della banca dati dell’Ente si limiterà all’inserimento dei dati degli accertamenti 
e relativi pagamenti, all’inserimento delle anagrafiche mancanti, senza sovrascrivere i dati già 
presenti. Tale aggiornamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno solare con 
riferimento alle situazioni aggiornate al 31/12 dell’anno precedente di tutte le annualità dallo stesso 
emesse. Tale aggiornamento dovrà essere invece effettuato entro 3 mesi decorrenti dalla scadenza o 
dalla risoluzione del contratto. In caso di mancato rispetto dei predetto termine si applicano le 
penalità di cui all’art. 15. 
Almeno un volta all’anno il concessionario si impegna ad aggiornare la banca dati con riferimento 
alle posizioni riscosse per garantire l’allineamento dei dati. 
  
p. Portare a termine le procedure già iniziate secondo i termini e le modalità previste dal presente 
capitolato; 
 
q. Realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio con le caratteristiche, le modalità e 
i tempi indicati nell’offerta di gara, concordando le specificità con il Comune; 
 
r. Rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 
 
s. Procedere all’incasso delle somme dovute dai contribuenti mediante l’utilizzo di tutti gli 
strumenti previsti nel progetto di gestione oltre che di quelle rese eventualmente obbligatorie dalla 
normativa;  
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t. Il Concessionario dovrà fornire l’accesso ed l’estrapolazione dei dati dettagliati di tutti gli incassi, 
le competenze, le spettanze del Concessionario e gli importi da riversare. L’estrapolazione dei dati 
deve avvenire in avvenire in foglio elettronico elaborabile. 
 

9. GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO 

Il Concessionario dovrà predisporre, nel caso in cui dall’attività oggetto della concessione emerga 
un contenzioso, le controdeduzioni ai ricorsi o al reclamo mediazione ed ogni atto utile da eccepire 
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale e alla Corte di Cassazione. 
 
Il Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all’oggetto 
dell’affidamento e a mantenere indenne l’Ente da ogni spesa diretta o conseguente. Il 
concessionario deve gestire, a proprie spese, in tutti i gradi di giudizio i contenziosi attivati presso le 
competenti Commissioni Tributarie e presso la Corte di Cassazione. Entro i successivi 30 giorni dal 
deposito degli atti nelle Segreterie delle Commissioni Tributarie, deve essere consegnata all’Ente 
copia degli atti prodotti e una relazione sui probabili percorsi che potrebbe favorire la definizione 
stragiudiziale del contenzioso. Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di 
professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che 
andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione. 
 
 

10. RESPONSABILE D’IMPOSTA 
Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti gli obblighi ed i poteri connessi con l’esercizio del 
servizio. 
Il Concessionario designerà un proprio Funzionario Responsabile che sottoscriverà tutti i 
provvedimenti relativi all’accertamento e riscossione ed al processo tributario secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa e dal regolamento comunale. La nomina di Funzionario 
Responsabile verrà comunicata al Comune dalla data di attribuzione del servizio o dalla data di 
sostituzione del responsabile stesso. Il Funzionario Responsabile sottoscriverà le ingiunzioni fiscali 
(R.D. n. 639/1910) e tutti gli atti delle procedure esecutive. I predetti atti saranno notificati agli 
ufficiali della riscossione dipendenti dall’affidatario. 
 
 

11. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
Qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, la Stazione Appaltante ritenesse di richiedere 
all'affidatario ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto del presente appalto, 
verranno concordate le pattuizioni del caso con apposito atto. 
 
 
Si rinvia per un maggiore dettaglio al capitolato d’oneri speciale e al disciplinare di gara. 
 
 
                                        IL RESPONDSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
                                                               Dott.ssa Valentina Giolla 


