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Comune di Cinisello Balsamo
Servizio Entrate
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO, SIA STRAGIUDIZIALE CHE
COATTIVO, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE, A FAVORE
DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO – DURATA BIENNALE. CIG 9050898D4C

CHIARIMENTI
DOMANDA 1:
<<Si chiede di conoscere i dati relativi al carico delle entrate oggetto del servizio…>>
RISPOSTA:
Alla data attuale i carichi delle riscossioni coattive da attivare sono le seguenti (dati nominali tuttora
da verificare ed oggetto di possibili variazioni in meno ed in più per l’aggiunta di ulteriori ruoli):
Solleciti TARI:
anno 2014
n. 5422
€ 1.482.940,64
anno 2015
n. 1690
€ 1.572.819,48
anno 2016
n. 1634
€ 1.781.803,32
anno 2017
n. 2715
€ 1.773.153,55
Accertamenti TARI:
anno 2019
n. 2426
€ 1.146.933,00
anno 2020
n. 699
€ 937.893,00
anno 2021
n. 1058
€ 877.817,00
Accertamenti IMU:
anno 2019
n. 2368
€ 1.843.371,00
anno 2020
n. 2432
€ 2.021.841,00
anno 2021
n. 5148
€ 2.535.409,00
Ingiunzioni IMU:
anno 2019
n. 332
€ 887.955,00
Accertamenti TASI:
anno 2020
n. 3831
€ 317.342,00
anno 2021
n. 15
€ 22.619,00
Accertamenti ICP:
anno 2016
n. 133
€ 93.598,88
anno 2017
n. 134
€ 90.082,00
anno 2018
n. 174
€ 144.847,07
anno 2019
n. 163
€ 234.256,63
anno 2020
n. 216
€ 378.176,00
Accertamenti Tosap:
anno 2016
n. 76
€ 24.332,89
anno 2017
n. 137
€ 64.275,00
anno 2018
n. 166
€ 84.187,00
anno 2019
n. 194
€ 101.964,00
anno 2020
n. 525
€ 124.124,00
Entrate patrimoniali vari anni:
n. 195
€ 283.708,28
Mense scolastiche vari anni:
n. 2.054,00 € 1.987.463,00
DOMANDA 2:
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<<Si chiede di confermare se le spese postali e/o di notifica e le spese riguardanti le procedure
esecutive in caso di mancata riscossione per inesigibilità, sono rimborsate dall’Ente al
Concessionario>>
RISPOSTA:
La risposta è contenuta nel combinato disposto dei commi 2, 3 e 5 dell’art. 14 del Capitolato che in
sintesi prevede espressamente:
<<5. Rimarranno invece a carico del Concessionario le sopracitate spese di cui ai commi 2 e 3
[rimborso delle spese postali e di notifica, spese relative alle procedure esecutive] qualora non
vengano recuperate dal debitore moroso, nonché quelle sostenute per il recupero di somme
successivamente oggetto di discarico per inesigibilità;
resteranno a carico del Comune e pertanto saranno rimborsate al Concessionario le spese di cui al
comma 2 e 3 [rimborso delle spese postali e di notifica, spese relative alle procedure esecutive] nel
caso in cui il carico delle entrate affidate venga annullato per effetto di provvedimento di
sgravio dovuto ad errore del Comune.>>
Per completezza, si precisa che al successivo comma 6, sempre dell’art. 14 del Capitolato è previsto
quanto segue:
<<6. Il Concessionario avrà diritto inoltre, per tutte le partite prese in carico, ad un rimborso spese
fisso pari ad euro 5,00 (cinque/00) per singola pratica notificata.>>
Cinisello Balsamo, lì 28 gennaio 2022
Il Responsabile del Procedimento
(Eugenio Stefanini)
[firmato digitalmente]

