
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

 
 

Prot.  42756/P       Fondi, 27 ottobre 2010 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DELLA TASSA 

SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEL CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – PERIODO 01/01/2011-31/12/2015. 

QUESITI. 

 

Quesito 1 
Si chiede di indicare il numero di contribuenti ICI, TARSU e COSAP, il gettito della riscossione 

volontaria 2008 e 2009 ICI (comprensivo delle riscossioni tramite F24), lista di carico 2008 e 2009 

TARSU e COSAP e relativo riscosso. 

Risposta 
- Numero contribuenti ICI circa n. 15.000; numero contribuenti TARSU circa n. 20.000; numero 

contribuenti COSAP n. 1.700. I dati sono estratti dai database dell’Ente e sono puramente indicativi. 

 

- Riscossione volontaria ICI (comprensivo delle riscossioni tramite F24) anno 2008 Euro 

4.359.240,00; anno 2009 Euro 4.546.150,00. 

 

- Lista di carico TARSU: anno 2008 Euro 4.135.400,00 riscosso Euro 3.458.400,00; anno 2009 

Euro 4.421.444,00 riscosso Euro 3.590.500,00. 

 

- Lista di carico COSAP: anno 2008 Euro 258.265,00 riscosso Euro 250.450,00; anno 2009 Euro 

260.100,00 riscosso Euro 251.000,00. 

 

 

Quesito 2 
Si chiede di precisare l’esatta durata scadenza del servizio. 

Risposta 
La durata del servizio è di cinque (5) anni e precisamente dal 01.01.2011 al 31.12.2015. 

 

 

Quesito 3 
Si chiede di indicare l’importo medio delle riscossioni spontanee e coattive dei tributi comunali 

oggetto dell’affidamento tra riscosso spontaneo e coattivo.  

Risposta 
Per gli importi indicati nel disciplinare di gara all’art. 3 il riscosso medio coattivo  rispetto al 

riscosso totale dell’ICI è del 10% e della TARSU del 13%. L’importo medio della COSAP indicato 

riguarda solo la riscossione spontanea. 

 

 

 



Quesito 4 
Si chiede, per quanto riguarda la riscossione coattiva, se gli aggi indicati (sul quale effettuare lo 

sconto) sono gli unici corrisposti ed in caso di riscossione tramite ruolo, si possono applicare gli 

aggi di legge a carico del contribuente anche per la riscossione con ingiunzione. 

Risposta 
Per la riscossione coattiva, gli aggi a carico dell’Ente sul quale effettuare lo sconto sono indicati 

puntualmente negli atti di gara.  L’applicazione degli aggi di legge a carico del contribuente per la 

riscossione coattiva tramite ruolo e la possibilità di estendere  tale opportunità anche alla riscossione 

con ingiunzione, riguarda il rapporto tra l’aggiudicatario della riscossione ed il debitore 

dell’Amministrazione. L’Amministrazione ritiene di estendere tale possibilità anche alla riscossione 

con ingiunzione nel rispetto della normativa vigente. 

 

 

Quesito 5 
Relativamente alle somme inesigibili si chiede se in caso di mancato recupero del credito, sono 

rimborsate alla società cosi come previsto dal D.M. 21/11/2000 le spese relative alle procedure 

esecutive e le spese di notifica. 

Risposta 
Il corrispettivo del servizio per l’Ente è costituito esclusivamente dall’aggio di aggiudicazione 

escluso ogni altro corrispettivo. Non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute di qualsiasi 

natura. 

 

Il responsabile del procedimento 

Dott. Fausto Fallovo 

 

        IL DIRIGENTE 

               (dott. Cosmo Mitrano) 


