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IL DIRIGENTE  SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO

Il progetto si pone l’obiettivo di affidare i servizi di supporto alla gestione di tutte quelle fasi 
che costituiscono la riscossione coattiva delle Entrate comunali di natura tributaria ed extra-
tributaria. Tale servizio risulta non frazionabile in lotti e, per poter essere seguito in modo 
continuo ed omogeneo, deve necessariamente essere affidato ad un unico soggetto iscritto 
nell’apposito albo ministeriale. E’ dunque opportuno, per motivi organizzativi e di fattibilità, 
affidare ad unico soggetto la gestione di tali fasi si articolano partendo dalla lavorazione 
della  lista  (ex.  ruolo)  delle  posizioni  scoperte  che  l’Ufficio  Entrate  fornirà  alla  ditta 
affidataria, alla stampa, imbustamento ed invio degli atti di messa in mora, l’ingiunzione 
fiscale,  fermo amministrativo, pignoramenti  ed incanto immobiliare, pignoramenti  presso 
terzi  e  tutti  gli  atti  necessari  per  il  recupero  coattivo  ed  eventuale  rateizzazione  delle 
somme accertate. 

In breve, l'evoluzione del quadro normativo in materia di riscossione coattiva delle entrate 
tributarie, ha visto fino al 31/12/2010, la riscossione coattiva dei tributi locali, affidata in via 
esclusiva  ad  Equitalia  s.p.a.,  società  a  capitale  interamente  pubblico  partecipata  dal 
Ministero del Tesoro
Con il  D.L.  25/03/2010,  n.  40,  è  stata  decretata la  fine del  "monopolio"  di  Equitalia  in 
materia di riscossione coattiva, con decorrenza dal 01.01.2011, data più volte prorogata 
fino al 31.12.2014 e tuttora in corso di ulteriore proroga 
Il D.L.70/2011, convertito nella L. 106/2011, ha sancito l'uscita di Equitalia dal mercato della 
riscossione coattiva per gli Enti locali a far data dal 01.01.2013 ed, all'art. 7, comma gg-
quater),  ha  previsto  che:  "a  decorrere  dalla  data  di  cui  alla  lettera  gg-ter),  i  comuni  
effettuano  la  riscossione  coattiva  delle  proprie  entrate,  anche  tributarie:  1)  sulla  base  
dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che  
costituisce titolo  esecutivo,  nonché secondo le  disposizioni  del  titolo  II  del  decreto del  
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque  
nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in  
caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare";
Attualmente, gli enti locali possono affidare la riscossione coattiva a soggetti terzi, secondo 
le modalità stabilite dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997, che prevede:

"I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre  
entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a)l'accertamento  dei  tributi  può  essere  effettuato  dall'ente  locale  anche  nelle  forme  
associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b)  qualora sia  deliberato  di  affidare a terzi,  anche disgiuntamente,  l'accertamento  e la  
riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della  
normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di  affidamento della  
gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che  
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esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione  
rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale  
deve  risultare  la  sussistenza  di  requisiti  equivalenti  a  quelli  previsti  dalla  
normativa italiana di settore";

La legge n. 64 del 6 giugno 2013  (G.U. 132 del 7 giugno 2013) è stato convertito in legge il 
provvedimento relativo agli emendamenti al testo del decreto pagamenti 8 aprile 2013, n. 
35, presentati il 4 giugno, e che stabilisce la proroga di altri sei mesi fino al 31 dicembre 
2013 il mandato ad Equitalia;
Considerato che, a livello nazionale, è in fase di  definizione un intervento normativo di 
riordino del sistema della riscossione locale, previsto dalla legge 11 marzo 2014, n.23 (c.d. 
“Delega Fiscale”), e che il comma 7 D.L. 19/giugno 2015, n.78, intervenendo sull’art. 10, 
comma 2-ter, del dl. 35/2013, proroga al 31 dicembre 2015 l’operatività dell’attuale assetto 
della gestione della riscossione delle entrate locali in scadenza al 30 giugno 2015 e che la 
successiva legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sposta ulteriormente 
tale termine al 30/06/2016.  In particolare differisce al 33/06/2016 il termine entro cui la 
società  Equitalia,  nonché  le  società  per  azioni  della  stessa  partecipate,  cessano  di 
effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva delle 
entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. 

Questa amministrazione si  pone dunque l’obiettivo  si  affidare  i  servizi  di  supporto alla 
riscossione coattiva delle entrate comunali di natura tributaria ed extra-tributaria. 

Il  servizio dovrà essere svolto nelle sue varie fasi  secondo le seguenti modalità :
-definizione  contenuto  atto,  generazione  stampe  atti  e  bollettini  ccp,  imbustamento, 
postalizzazione:  da  effettuare  entro  trenta  giorni  dalla  consegna,  da  parte  dell'ente, 
dell'elenco soggetti debitori. Il contenuto degli atti dovrà essere concordato con il Comune 
di POGGIBONSI ed a firma del funzionario responsabile della riscossione dell'Ente anche 
tramite indicazione a stampa, ai sensi dell'art. 1, c. 87, L.549/1995. La postalizzazione degli 
atti dovrà avvenire secondo le modalità di legge nel rispetto dei criteri di economicità e 
funzionalità che di volta in volta saranno concordati con il Comune di POGGIBONSI;
-verifica esito notifica: nel caso in cui la prima notifica non abbia esito positivo, questa 
dovrà  essere  relazionata  e  documentata  da  parte  del  soggetto  affidatario. 
Successivamente  dovrà  essere  concordato  con  l'Ente  se  procedere  o  meno  ad  una 
successiva notifica e le relative modalità;
-verifica pagamenti: sulla base dei dati rilevabili dai movimenti di conto corrente postale;
-istruttoria istanze (discarico, annullamento, rateizzazioni, ecc) presentate dai contribuenti: 
entro dieci giorni dalla trasmissione dell'istanza al soggetto affidatario, ogni istanza dovrà 
essere trattata con l'Ente in modo da concordarne le verifiche e l'esito nel rispetto della 
normativa.  Il  contenuto  dell'atto  finale  dovrà  essere  concordato  con  il  Comune  di 
POGGIBONSI ed a firma del funzionario responsabile della riscossione dell'Ente anche 
tramite indicazione a stampa, ai sensi dell'art. 1, c. 87, L.549/1995;
-aggiornamento della banca dati: tempestivo in base al compimento delle varie fasi;
La riscossione avverrà su conto corrente postale intestato al Comune di POGGIBONSI. 
L'affidatario verrà autorizzato all'accesso in consultazione del conto corrente postale ai fini 
delle attività di verifica dei pagamenti;

Rendicontazione per ogni ruolo o lista di carico dell'attività svolta dal soggetto affidatario: 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=63288
http://www.altalex.com/index.php?idnot=62370
http://www.altalex.com/index.php?idnot=62370
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mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello  cui la rendicontazione si riferisce, 
tramite consegna di appositi  report  sullo stato di  avanzamento ed esito di  ogni singola 
azione 

L'attività  svolta  dal  soggetto  affidatario  sarà  monitorata  in  tempo  reale,  tramite 
consultazione on line e/o estrazioni di report su banca dati del soggetto affidatario, con 
accesso protetto da una o più passwords identificative messe a disposizione dal medesimo 
affidatario.

Il servizio sarà prestato in relazione a crediti certi, liquidi ed esigibili notificati e divenuti  
definitivi, in quanto non impugnati davanti alle autorità competenti per un totale  di atti  da 
notificare stimati in 2000 all’anno;

Il valore complessivo delle prestazioni oggetto del presente appalto, rapportato alla durata 
per lo stesso individuata al successivo art. 7 , è determinato come importo complessivo 
posto a base di gara in €. 160.000,00= al netto dell'IVA, ( 40.000,00 all’anno  al netto 
dell’iva ) ed è definito sulla base della quantità di attività oggetto delle fasi di cui all'art. 1 per 
i relativi prezzi unitari riportati nel dettaglio economico (All. 1)  e dell’aggio posto  a base 
d’asta nella misura del 4,5 % sulle somme riscosse. 

L’aggiudicazione  dell’appalto  avverrà  a  favore  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs 50/2016 valutabile sulla base degli elementi e dei parametri 
di ponderazione relativi sia al progetto tecnico che all’offerta economica e meglio specificati 
nel capitolato oggetto di approvazione.

L'affidamento in oggetto avrà durata di 24 mesi a partire ( a partire dalla data di adesione al 
presente affidamento )  con  possibilità di proroga per  ulteriori 24 mesi.

L’attività di recupero coattivo dei tributi evasi assume dunque un ruolo cruciale sia per una 
corretta e salutare gestione dei bilanci comunali, in modo tale da non dover ulteriormente 
gravare su chi già paga, ma anche nei rapporti tra amministrazione e cittadini che, pur nel 
rispetto  dei  ruoli,  dovranno  essere  sempre  improntati  alla  trasparenza  e  chiarezza 
d’informazione in un continuo rapporto di collaborazione e scambio reciproco.

VISTO il progetto di affidamento sopra esposto;

DATO ATTO CHE:

- le recenti scelte di politica finanziaria a livello centrale impongono agli enti locali una 
corretta  ed oculata gestione delle  proprie entrate,  anche nella  fase di  riscossione 
coattiva; alla luce di quanto sopra, è stata ravvisata la necessità ed opportunità di 
migliorare  la  gestione  e  la  performance  degli  incassi  derivanti  dalla  riscossione 
coattiva delle entrate attraverso strumenti alternativi alla riscossione mediante ruolo 
affidato ad Equitalia;

PREMESSO CHE: 
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- Negli ultimi anni questa amministrazione ha optato per la gestione in proprio delle 
fasi di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale dei tributi comunali;

-  la deliberazione comunale n. 154 del 06/06/2012 la Giunta Comunale, in virtù della 
L.214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. n° 201 del 6/12/2011, ha predisposto in 
via sperimentale l’attivazione del servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione 
fiscale, dei crediti patrimoniali e dei tributi;

VALUTATO CHE: 

- il  servizio  Entrate  ha  effettuato  delle  considerazioni  sulle  modalità  gestionali  più 
vantaggiose, anche in considerazione all'attuale situazione economica congiunturale 
che  si  riflette  sull'ammontare  delle  entrate  e  sull'occupazione  nel  territorio  e  che 
gestire e riscuotere in proprio le entrate tributarie e non dell’Ente, in ottemperanza 
all’art.52 del  citato  D.lgs n°  446/1997,  ha consentito  e  consentirà   al  Comune di 
scegliere, per ciascun tributo, la forma di gestione e di riscossione più idonea per 
realizzare l’interesse pubblico che meglio risponde ai criteri di efficienza, economicità, 
funzionalità,  regolarità,  imparzialità  e  buon  andamento  dell’azione  della  Pubblica 
Amministrazione; 

- La riscossione diretta, inoltre, risponde all’obiettivo di dare completa applicazione a 
quella semplificazione degli adempimenti tributari voluta dalla più recente legislazione 
in materia  in modo che, oltre a risparmiare sui costi sostenuti dal Comune, sarà 
possibile  tra  l’altro  migliorare  la  qualità  del  servizio  di  riscossione  offerto  ai 
contribuenti. 

RILEVATO CHE la gestione con affidamento dei servizi a supporto della riscossione coattiva 
mediante ingiunzione fiscale dei tributi comunali (ICI-IMU-TASI-TARES-TARI-COSAP-SERVIZI 
SCOLASTICI),  sia  la  modalità  più  idonea  a  conseguire  l'obiettivo  di  miglioramento  delle 
percentuali  di  incasso  da  riscossione  coattiva,  che  meglio  risponde  ai  criteri  di  efficienza, 
economicità, funzionalità, regolarità, imparzialità e buon andamento dell’azione della Pubblica 
Amministrazione; 
 
DATO ATTO CHE 

- L'affidatario  deve  essere  iscritto  nell'albo  dei  soggetti  abilitati  ad  effettuare  il  
servizio in oggetto a norma dell’articolo 52, comma 5 del D.Lgs. 446/1997

- il contratto relativo alla suindicata fornitura di servizi risulta stimabile in 160.000,00 (24 
mesi prorogabile di ulteriori 24 mesi) e dunque di valore inferiore alla soglia comunitaria 
per gli appalti pubblici di beni e servizi individuata in base al D.Lgs 50/2016

CONSIDERATO  che  le  offerte  presentate  saranno  valutate  con  il  metodo  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs 50/2016

RICONTRATO CHE la spesa per l'acquisizione del suindicato servizio per il periodo di 24 mesi 
prorogabile di ulteriori 24 mesi, e' quantificata presuntivamente in euro 160.000,00 oltre iva 
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(40.000,00 oltre iva ciascun anno) e che pertanto si deve procedere a prenotare l'impegno 
necessario per dare inizio al  procedimento di aggiudicazione del servizio, nel corso del quale 
sarà individuato il soggetto aggiudicatario;

DATO ATTO ALTRESI’ che è intenzione di questa amministrazione ricorrere per la scelta del 
contraente, alla piattaforma regionale START in quanto per gli acquisti di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27/12/2006, n. 296, l'acquisto dei beni/servizi 
richiesti  può  essere  operato  sul  sistema  telematico  per  appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi 
denominato  START (acronimo  di  Sistema  Telematico  Acquisti  Regione  Toscana)  messo  a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure di 
affidamento diretto, e che consente talune funzionalità aggiuntive rispetto ai cataloghi predefiniti di 
beni e servizi presenti sul MEPA come l'individuazione di categorie merceologiche non ivi presenti;
 
VISTO  il  provvedimento  sindacale  n.40  del  30  giugno  2015  e  accertata  la  propria 
competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del  
D.lgs 267/200 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Funzioni e responsabilità  
della dirigenza”;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione del capitolato d’oneri ed al 
conseguente appalto dei servizi di supporto connessi a tutte le fasi di riscossione coattiva 
mediante  ingiunzione  fiscale,  elencati  in  maniera  dettagliata  nel  medesimo  capitolato 
allegato alla presente deliberazione (all. A1);

Dato atto che ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 il bando relativo al contratto 
di cui trattasi verrà pubblicato:
-  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti 
pubblici per una spesa di € 396,46  affidando il relativo servizio a INFO srl con sede in 
Barletta Via S. Antonio, 28 (P.Iva 04656100726) – CIG ZAB1A5DBB3
- sul profilo committente della Stazione Appaltante Comune di Poggibonsi
- sul sito informatico del Min. Infrastrutture e Trasporti

DATO ATTO che per l’appalto di cui si tratta è dovuta la contribuzione a favore dell’ ANAC 
da parte di questa Stazione Appaltante per l’importo di  € 225,00 che ha provveduto a 
generare il C.I.G. [6730420648] e quindi occorre impegnare a favore di ANAC la somma 
relativa  nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio  applicato  della  contabilità 
finanziaria  di  cui  all’allegato  n.  4.2  del  decreto  legislativo  23 giugno  2011,  n.  118   e 
successive modificazioni;

VISTI
- l'art.192 del D.Lgs 267/2000 e ritenuto pertanto necessario adottare un atto che avvii il 

procedimento finalizzato all'acquisizione del servizio; 
- il Decreto Legislativo 50/2016
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
- l’art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997
- il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni e integrazioni.
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Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  i  servizi  di  supporto  relativi  alla  riscossione  coattiva  mediante 
ingiunzione fiscale saranno affidati a idoneo soggetto regolarmente iscritto  all’albo dei 
soggetti abilitati, così come dettagliato  nel progetto in premessa riportato e che si approva come 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di procedere, per la durata di 24 mesi (prorogabili di ulteriori 24 mesi), all'appalto dei  
servizi connessi alla gestione della  riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, 
attivando le necessarie procedure  di individuazione del contraente, tramite ricorso al sistema 
START - sistemi telematici  acquisti  regione toscana – con procedura ordinaria svolta  in 
modalità telematica sulla medesima piattaforma regionale; 

3. di approvare il  Capitolato d'Oneri per l'espletamento della gara che, allegato all'originale 
del presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale (all. A1);

4.        di stabilire che all'aggiudicazione del servizio si procederà mediante criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui al D.Lgs 50/2016.;

5.         di individuare il Responsabile del Procedimento nel Funzionario Responsabile del servizio 
entrate, che provvederà ad intraprendere i successivi adempimenti che si renderanno necessari;

6.         di dare atto che le prestazioni saranno esplicate secondo il Capitolato Tecnico allegato alla 
sopra citata determinazione;

7.        di dare atto che all'esame delle offerte pervenute provvederà apposita Commissione 
di Gara appositamente nominata dopo il temine di scadenza delle offerte;

8.       di dare atto che l'affidamento sarà disposto con apposito atto del Responsabile 
del Procedimento ed a tale scopo di prenotare la spesa pari ad € 20.000 oltre  iva  al Cap. 600 
del bilancio 2016, euro 40.000,00 oltre  iva  sul Cap. 600 del bilancio 2017,  euro 20.000,00 oltre 
iva sul Cap. 600 del bilancio 2018, prendendo l’impegno di prenotare, in caso di proroga del 
servizio per ulteriori 24 mesi,  euro 20.000,00 oltre  iva sul Cap. 600 del bilancio 2018, e 
complessivi 60.000,00 euro da ripartire sui bilanci 2019 e 2020;

9. di dare atto che per l’appalto di cui si tratta è dovuta la contribuzione a favore dell’ ANAC da 
parte di questa Stazione Appaltante per l’importo di € 225,00 che ha provveduto a generare il 
C.I.G. [6730420648] e quindi di impegnare a favore di ANAC la somma relativa nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 
decreto  legislativo  23 giugno 2011,  n.  118  e  successive  modificazioni,  in  considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nella tabella che segue;
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10. di dare atto che ai sensi dell’art. dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 il bando relativo al 
contratto di cui trattasi verrà pubblicato secondo le modalità previste in premessa, per una spesa 
di € 396,46 – CIG ZAB1A5DBB3- e quindi di impegnare a favore di INFO srl con sede in Barletta 
Via S. Antonio, 28 (P.Iva 04656100726) la somma relativa nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 
giugno  2011,  n.  118   e  successive  modificazioni,  in  considerazione  dell’esigibilità  della 
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
riportato nella tabella che segue:

Capit
olo/ 

artico
lo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Program
ma/ 
Titolo 

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2015 
Euro

2016 
Euro

2017 
Euro

Es.Succ
. Euro

600
U.1.01.04.03 396,46

600 U.1.01.04.03 225,00

IL DIRIGENTE 
SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL 

CITTADINO
Pisino Vincenzo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”


	SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO	
	“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”

