Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911
ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 328 DEL 16-05-2013
Pratica DTA3 - 59 - 2013 - Ufficio Proponente: 2° settore - Patrimonio
OGGETTO: DETERMINA N 214 DEL 10.04.2013 CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE
CON RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEI TRIBUTI COMUNALI.
CHIARIMENTI.
Ai sensi dell’art.163 - 3° comma - del T.U.E.L. n. 267/2000, che dispone in merito
all’esercizio provvisorio che si intende automaticamente rinnovato.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE DELL’AREA TRE
Premesso che con Determina dirigenziale n. 214 del 10.04.2013 si è dato avvio alla
procedura aperta per l’individuazione della Società futura affidataria del servizio di
accertamento e liquidazione con riscossione anche coattiva dei vari tributi comunali
Considerato che sono pervenute all’ufficio Tributi da parte di aziende intenzionate a
partecipare alla gara aperta, richieste di chiarimento in merito ad alcuni punti riportati
negli atti allegati alla determinazione dirigenziale richiamata
Ritenuto opportuno al fine di evitare equivoci ed incomprensioni in sede di gara
procedere con il presente atto ai chiarimenti richiesti;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di accogliere la richiesta di chiarimenti pervenuta in merito agli atti allegati alla determina n.

214 del 10.04.2013 ad oggetto: Determinazione a contrattare relativa all’affidamento in
concessione del servizio di accertamento e liquidazione con riscossione, anche coattiva, dei
tributi comunali come da delibera di giunta comunale n. 52 del 28.03.2013;
2) di fornire ai fini di evitare equivoci ed incomprensioni in sede di gara le seguenti

delucidazioni:
- il valore del contratto è stato calcolato sugli aggi posti a base di gara per l’intera durata del
contratto (4 anni) più il rinnovo (1 anno)
- In caso di RTI il requisito di iscrizione al MEF (DM 289/2000) deve essere posseduto
almeno dalla società mandataria come da bando di Gara: Soggetti ammessi. In tale
chiave di lettura va interpretato anche l’art. 4 del Disciplinare, come confermato dall’art.
2 punto a) del disciplinare stesso.
- Le annualità da prendere in considerazione per la verifica che non siano stati presentati
bilanci in perdita sono: 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011

- il requisito di pag. 2 del Disciplinare (personale dell’azienda) punto e) dovrà essere
posseduto cumulativamente dal raggruppamento
3) Si forniscono in allegato ulteriori valori ed informazioni utili ai fini della predisposizione del

progetto.
4) di pubblicare sul sito del Comune di Monte Argentario la presente determinazione ed il

relativo allegato.
Dispone altresì la registrazione della presente determinazione nel registro delle
determinazioni del 2° settore - Patrimonio e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per
la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.
Monte Argentario, lì 13-05-2013

Allegati: Informazioni per gara

IL DIRIGENTE DELL`AREA 3
Dott.ssa Antonella Escardi

DETERMINAZIONE N. 328 DEL 16-05-2013
Pratica n° DTA3 - 59 - 2013
Ufficio Proponente: 2° settore - Patrimonio
DETERMINA N 214 DEL 10.04.2013 CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE CON
OGGETTO:
RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEI TRIBUTI COMUNALI.
CHIARIMENTI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica la pubblicazione all’Albo Pretorio del sito web istituzionale
del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16-05-2013.
IL MESSO COMUNALE

……………………………………

1) IMPOSTA PUBBLICITA’ ED AFFISSIONI

•

Tipo di gestione attuale: DIRETTA

•

Incassi lordi effettuati nel 2012
Diritti pubbliche affissioni
Imposta pubbl.
Incassi lordi effettuati nel 2011:
Diritti pubbliche affissioni
Imposta pubbl.

•

•
•
•
•

euro 7.280,00
euro 31.940,00
euro
euro

10.635,00
40.780,00

E' stato svolto nell’anno 2004 un censimento generale di tutti i mezzi pubblicitari sul territorio
Tariffa base applicata per un mq. di pubblicità ordinaria dall'anno 2013 euro 33.05
Il comune ha deliberato la maggiorazione tariffaria stagionali del 50% per rilevanti flussi turistici
(art. 3 D.Lgs. 507)
Il Comune non ha mai adottato il CANONE in luogo dell’imposta
2) T.O.S.A.P.

•

Tipo di gestione attuale: DIRETTA

•

Incassi lordi effettuati nel 2012
Tosap temporanea
Tosap permanente

euro 23.271,00
euro 109.890,00

Incassi lordi effettuati nel 2011:
Tosap temporanea
Tosap permanente

euro
euro

•

•
•
•

•

42.321,00
116.890,00

Tariffa base annuale applicata per un mq. di occupazione ordinaria nell'anno 2013 in prima
categoria senza riduzioni:
euro 33.05
Idem per l'anno 2012:
euro 33.05
Per l’anno corrente non sono state introdotte modifiche al regolamento TOSAP
Il Comune non ha mai adottato il CANONE
3) ICI/IMU ORDINARIA

•
•
•
•
•
•
•

Incasso Ici ordinaria (esclusi accertamenti e violazioni) anno 2011 € 4.966.799,00
Incasso Ici ordinaria (esclusi accertamenti e violazioni) anno 2010 € 4.984.492,00
Incasso Ici ordinaria (esclusi accertamenti e violazioni) anno 2009 € 4.909.059,00
Per l’appalto in oggetto è previsto anche l’affidamento della Riscossione delle somme accertate.
Il Comune è da considerarsi di tipo turistico/ricettivo
Il Comune è in possesso dei dati di base del Catasto 2000 aggiornati al 24.01.2013
Il Comune è in possesso dell’archivio informatizzato dell’ICI ordinaria , riferito all’anno
2010
4) ICI/IMU VIOLAZIONI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incasso ICI 2011
€ 196.728,00
Incasso ICI 2010
€ 220.000,00
Il Regolamento urbanistico è stato adottato nell’anno 2012.
Sono state adottate le aliquote ICI per l’anno 2011 con atto di Consiglio Comunale n. 21 del
15.04.2011
Sono state adottate le aliquote IMU per l’anno 2012 con atto di Consiglio Comunale n. 26 del
28.06.2012
Il Regolamento Comunale ICI è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del
30.03.2009
Il regolamento generale delle entrate è stato approvato con atto do Consiglio Comunale n. 9 del
25.05.2008
Il Regolamento Comunale IMU è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 25 del
28/06/2012
Sono già state fatte verifiche ICI dall’ufficio per gli anni precedenti fino all’anno 2010

TARSU/TARES
•
•
•
•
•

Incasso TARSU sui ruoli emessi nell’anno 2012
€ 2.519.300,00
Le tariffe sono state deliberate con atto di Giunta Municipale n. 45 del 22.03.2011
Le verifiche TARSU sono sempre state effettuato direttamente dall’ufficio
Importo complessivo recuperato a seguito di tali verifiche ; euro 188.000,00 per le annualità dal
2006 al 2008
Per l’appalto in oggetto è previsto anche l’affidamento della Riscossione delle somme accertate.
Il Comune è in possesso dell’archivio informatizzato della Tarsu ordinaria, riferito alle annualità
oggetto di intervento, contenente i dati necessari per la gestione

