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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DELLA ATTIVITA’ DI VERIFICA E ACCERTAMENTO 

DELL’I.M.U. E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA DEL COMUNE DI ARLUNO   

PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2022  –  CIG. 80708178E0 

 
CHIARIMENTI  

 

QUESITO 1: 

In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione economica, siamo cortesemente a 

richiedere:  

1) i dati relativi al gettito ordinario di ciascuna delle entrate oggetto di gara (IMU) relativi agli ultimi tre anni.  

2) di conoscere se è stata già effettuata una verifica tributaria (accertamento), in che anni e relativa a quali 

tributi e, se il servizio è stato esternalizzato, da quale soggetto è stato effettuato.  

3) i dati relativi al carico coattivo dell' IMU relativamente ai crediti maturati alla data odierna  

4) di conoscere il software di gestione dei tributi attualmente in uso  

5) si chiede di chiarire se le spese postali e/o di notifica e le spese relative a procedure esecutive, in caso di 

mancata riscossione per inesigibilità, sono rimborsate dall’Ente al Concessionario.  

6) si chiede inoltre di chiarire se l'aggio del 6% previsto per la riscossione coattiva è aggiuntivo rispetto 

all'aggio del 17% (a base d'asta) previsto quale compenso per la fase accertativa. 

 

 

RISPOSTA QUESITO 1: 

1) Il gettito ordinario IMU per gli anni 2016/2017/2018 è il seguente: 

   2016: € 4.173.175,00 (compresi fabbricati D Stato) 

  2017: € 4.316.288,00 (compresi fabbricati D Stato) 

  2018: € 4.143.244,00 (compresi fabbricati D Stato) 

I suddetti dati sono stati estrapolati dalla banca dati tributaria. 

2) Sono stati effettuati gli accertamenti ICI/IMU per le annualità d’imposta dal 2008 al 2015 nel periodo 

compreso tra l’anno 2013 ad oggi, il servizio è stato esternalizzato alla società Area Srl. 

3) Il carico coattivo derivante dagli accertamenti emessi dall’ufficio tributi ad oggi non è quantificabile in 

quanto gli ultimi avvisi emessi sono stati sanati e/o rateizzati. 

4) Il software utilizzato dall’ufficio tributi è Datagraph Srl. 

5) Come specificato dal Capitolato all’art.8 commi 2 e 3, “le spese postali saranno anticipate 

dall’aggiudicatario con costo a carico dell'Ente e riaddebitate al contribuente unitamente alle spese di 

procedura”. “Al Concessionario spetteranno inoltre le spese di cui all’art. 17 D.Lgs. n. 112/99, come 

modificato dal D.Lgs. n. 159/2015, e della tabella pubblicata in G.U. 06/02/2001. Tali spese saranno a carico 

del contribuente in caso di esito positivo e poste a carico del Comune a seguito del discarico per inesigibilità”. 

6) L’aggio del 6% previsto per la riscossione coattiva è aggiuntivo rispetto all’aggio previsto per la fase 

accertativa (Capitolato Art. 8 commi 4 e 9). 
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QUESITO 2: 

Dal momento che sono stati prorogati i termini di presentazione dell’offerta e la garanzia provissoria è già 

stata emessa con validità di 180 giorni a partire dal 25.11.2019 (prima data di scadenza della procedura di 

gara), siamo a chiedere se sia necessario integrare la stessa con un’appendice, ovvero rimaniamo in attesa di 

indicazioni. 

 

 

RISPOSTA QUESITO 2: 

Non si ritiene necessario un’integrazione della garanzia provvisoria già emessa con un’appendice. Saranno 

tenute valide le garanzie provvisorie già emesse in previsione della precedente scadenza. 


