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CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO 

TRIBUTI COMUNALE, ALL’ACCERTAMENTO E ALLA RISCOSSIONE IN FORMA 

DIRETTA DEI TRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE 

BIENNIO 2021/2022 (salvo eventuale rinnovo)  

 
 

 
Art. 1  

Oggetto dell’appalto 
 

Il presente capitolato speciale di appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di supporto 
all’ufficio tributi comunale, all’accertamento e alla riscossione in forma diretta dei tributi da parte del 
comune, per il biennio 2021/2022 (salvo eventuale rinnovo). 
 
 

Art. 2 
Modalità ed espletamento del servizio 

 
Il servizio offerto dovrà rispettare i seguenti obiettivi: 

1. L’aggiornamento ed il mantenimento della banca dati IMU; 
2. L’aggiornamento ed il mantenimento della banca datai TARI; 
3. La preparazione per la bollettazione IMU 2021/2022; 
4. La preparazione per la bollettazione TARI 2021 (conguaglio) e 2022 (prima rata); 
5. L’emissione degli avvisi di accertamento IMU almeno per l’annualità in scadenza; 
6. L’emissione degli avvisi di accertamento TASI almeno per l’annualità in scadenza; 
7. L’emissione degli avvisi di accertamento TARI almeno per l’annualità in scadenza sia per 

omesso versamento che per omessa denuncia (più eventuale ulteriore annualità 
immediatamente successiva mediante solleciti “bonari”). 

 
Di seguito si riportano le fasi lavorative a titolo esplicativo, che potranno essere oggetto di 
integrazioni di dettaglio con disposizione del Rup della stazione appaltante: 
 
1. Attività di caricamento, aggiornamento, bonifica e mantenimento della Banca Dati IMU nel 

programma Ascot Web (back-office) 
 
 Adeguamento degli archivi dati, in base alle nuove disposizioni in materia di IMU, a seguito 

delle variazioni introdotte dalla nuova legge di stabilità  
 Adeguamento delle tabelle presenti in AscotWeb secondo le delibere ed i regolamenti 

comunali approvati 
 Caricamento dell’aggiornamento del Catasto Fabbricati. 
 Aggiornamento dell’archivio viario a seguito dell’aggiornamento dei dati Catastali 
 Caricamento in AscotWeb delle modifiche e/o denunce relative alle richieste di revisione degli 

accertamenti inviati 
 Registrazione dei pagamenti relativi alle Violazioni IMU pagate dai Contribuenti 
 Caricamento denunce IMU pervenute al Comune durante l’anno 2022 
 Caricamento denunce di Successione pervenute al Comune durante l’anno 2022 
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 Individuazione e successivo caricamento d’ufficio tramite il reperimento dei dati attraverso le 
Intestazioni catastali per coloro che non presentano dichiarazione (VOLTURE CATASTALI 
anno 2022) per i SOLI FABBRICATI  

 Verifica ed aggiornamento ove necessario dell’agevolazione relativa all’Abitazione Principale 
e delle relative pertinenze (per il tributo IMU) 

 Inserimento delle nuove pertinenze derivanti dalle denunce sopraindicate. 
 Sistemazione degli errori classici per la messa in liquidazione dell’Imposta  
 Caricamento versamenti relativi all’anno d’imposta 2022 effettuati tramite F24 
 Caricamento dei ravvedimenti operosi. 
 Verica e controllo delle richieste di concessione di AGEVOLAZIONI IMU pervenute da parte 

dei Contribuenti  
 Caricamento in AscotWEB dell’agevolazione richiesta a seguito delle verifiche effettuate al 

punto precedente 
 Preparazione di eventuali certificazioni da inviare al Ministero ed alla Regione 
 Controllo degli Immobili non dichiarati (potenziale evasione) 
 Controllo ed individuazione percentuali difformi dal 100% 
 Preparazione della Bollettazione IMU anno 2022 
 Calcolo del ruolo e scarico della bollettazione IMU dal programma Ascot Web 

 
2. La sistemazione e l’allineamento della Banca TARI per l’emissione della bollettazione relativa alle 

annualità 2021 (conguaglio) e 2022 (prima rata) 
 

 Inserimento in Ascot Web delle nuove Denunce presentate dai Contribuenti relative alle 
annualità 2021/2022 

 Verifiche ed integrazione delle Posizioni Contributive a seguito delle variazioni anagrafiche 
(iscrizioni, cancellazioni, nascite, cambio residenza etc.) 

 Invito alla presentazione delle nuove Denunce per coloro che non hanno presentato regolare 
Denuncia di Variazione a seguito di compravendita, locazione etc. 

 Caricamento nel programma AscotWEB delle TARIFFE approvate dal C.C. 
 Caricamento nel programma AscotWEB ed alle relative posizioni Contributive delle 

Agevolazioni approvate dal C.C. 
 Verifica e controllo delle TABELLE di Sistema 
 Preparazione della Bollettazione TARI anno 2021 e 2022 
 Calcolo del ruolo e scarico della bollettazione TARI dal programma Ascot Web 

 
 
3. L’attività accertativa IMU e TASI 

 
 Preparazione e sistemazione delle Tabelle in Ascot Web per l’emissione degli avvisi di 

accertamento IMU per l’annualità in scadenza; 
 Generazione del tabulato degli omessi/minori versamenti IMU; 
 Generazione dei controlli manuali e dei relativi avvisi di accertamento IMU nel programma 

Ascot Web; 
 Stampa in duplice copia degli avvisi di accertamento I.M.U.; 
 Stampa del modello F24 SEMPLIFICATO contenete i dati anagrafici del Contribuente ed il 

relativo importo dell’accertamento; 
 Preparazione e sistemazione delle Tabelle in Ascot Web per l’emissione degli avvisi di 

accertamento TASI per l’annualità in scadenza; 
 Generazione del tabulato degli omessi/minori versamenti TASI; 
 Generazione dei controlli manuali e dei relativi avvisi di accertamento TASI nel programma 

Ascot Web; 
 Stampa in duplice copia degli avvisi di accertamento TASI; 
 Stampa del modello F24 SEMPLIFICATO contenete i dati anagrafici del Contribuente ed il 

relativo importo dell’accertamento; 
 Verifica della correttezza delle osservazioni presentate ed aggiornamento dei dati nel 

programma Ascot Web; 
 Emissione, ove necessario, degli avvisi di rettifica a seguito delle osservazioni presentate; 
 Produzione dell’avviso di annullamento da inviare al Contribuente a seguito delle 

osservazioni presentate; 
 Caricamento nel programma Ascot Web delle date di notifica degli avvisi emessi; 
 Caricamento nel programma Ascot Web delle date di pagamento degli avvisi emessi; 



 Preparazione e stampa dei solleciti da inviare ai contribuenti per gli avvisi non pagati; 
 Preparazione ed invio al Concessionario, della minuta di ruolo per gli avvisi di accertamento 

non riscossi relativamente ad annualità varie; 
 
 

4. L’attività accertativa TARI 
 

 Predisposizione delle tabelle nel gestionale AscotWEB per l’emissione degli accertamenti 
TARI almeno per l’annualità in scadenza sia per omesso versamento che per omessa 
denuncia (più eventuale ulteriore annualità immediatamente successiva mediante solleciti 
“bonari”). 

 Calcolo degli ammanchi dell’annualità in scadenza ed applicazioni delle sanzioni, interessi e 
spese di notifica per coloro che presentano minori/omessi versamenti TARI per l’annualità 
sopra riportate 

 Predisposizione del layout di stampa 
 Stampa in duplice copia degli avvisi di accertamento TARI e dei relativi modelli F24 per il 

pagamento dell’imposta 
 
Resta inteso che la Ditta non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate alle procedure 
tributarie ma dovrà sempre rapportarsi con l’A.C. e con il Responsabile del servizio per l’acquisizione 
degli indirizzi. 
 

Art. 2 bis 
Attività opzionali 

 
1. Attività di sportello con il pubblico a supporto dell’Ufficio Tributi (Front-Office) 

 

Presenza di un incaricato della ditta presso la sede comunale per lo svolgimento dell’attività di front-
office a supporto dell’ufficio tributi, per una intera giornata lavorativa, da concordarsi 
preventivamente con l’Ente. 

Durante tale presenza l’incaricato si occuperà di: 

Dichiarazioni IMU e TARI.: 

- consegna dei modelli ai contribuenti ed informazione circa la compilazione; 
- ritiro della dichiarazione IMU e TARI e rilascio della ricevuta di avvenuta consegna; 
- raccolta, numerazione ed archiviazione della dichiarazione; 

Ravvedimenti operosi: 

- consegna dei modelli ai contribuenti e informazione circa le modalità di calcolo; 
- ritiro del ravvedimento operoso, numerazione ed archiviazione; 
- restituzione della copia per ricevuta; 

Maggiori Detrazioni IMU e TARI secondo il Regolamento Comunale: 

- consegna dei modelli ai contribuenti ed informazione circa il campo di applicazione; 
- ritiro dei modelli compilati e sottoscritti, numerazione ed archiviazione; 

Correzione di errori presenti nella scheda del dovuto IMU 

- verifica della correttezza dei dati presenti in Ascot Web a seguito della segnalazione 
pervenuta da parte del Contribuente; 

- controllo dell’intera posizione contributiva e sistemazione in Ascot Web degli eventuali errori 
riscontrati; 

- emissione della nuova scheda del dovuto IMU; 

Correzione di errori presenti nella bollettazione TARI  

- verifica della correttezza dei dati presenti in Ascot Web a seguito della segnalazione 
pervenuta da parte del Contribuente; 

- controllo dell’intera posizione contributiva e sistemazione in Ascot Web degli eventuali errori 
riscontrati; 

- emissione della bollettazione TARI 

Rimborsi IMU, TASI e TARI: 



- informazioni al contribuente e raccolta della richiesta di rimborso con emissione della copia 
per ricevuta; 

- verifica della richiesta e valutazione della pratica di rimborso; 
- avvio del procedimento entro 15 giorni dalla richiesta con eventuali richiedeste di documenti 

integrativi; 
- tenuta e condotta della pratica; 
- emissione del provvedimento finale: 

a) diniego con preavviso di 10 giorni, 
b) accertamento di minori versamenti,  
c) provvedimento di rimborso e determina di liquidazione; 

Dichiarazioni di Successione; 

- ricezione della dichiarazione di successione inviata dall’Agenzia delle Entrate; 
- predisposizione della comunicazione di ricevuta di ritorno; 
- registrazione della denuncia, archiviazione; 

Ausilio al Responsabile di Servizio; 

- predisposizione delle certificazioni con elaborazione dei dati, richiesti dagli organismi ed Enti 
sovra ordinati nonché assistenza nell’attività di programmazione, gestione e controllo del 
Tributo; 

Sono esclusi: 

 la gestione dei ricorsi e contenziosi a seguito dell’emissione di provvedimenti di 
accertamento; 

 la tenuta dei rapporti con la Tesoreria, incaricata della riscossione del tributo; 

 l’acquisto di beni e materiale per il funzionamento dell’Ufficio; 

 la bonifica della banca dati se non per i casi sopra elencati; 

 l’aggiornamento delle tabelle annuali; 

 l’attività di ricerca dell’evasione elusione; 

 la produzione di delibere, determine per l’applicazione del tributo e l’eventuale modifica dei 
regolamenti. 

 
2. Bollettazione IMU  

 
a. Predisposizione del layout di stampa  
b. Definizione dell’emissioni IMU nel programma Ascot Web 
c. Scarico dei dati attraverso la procedura Ascot Web, 
d. Generazione del file di stampa nel formato PDF; 
e. Stampa della lettera informativa con riportato sul retro il dettaglio degli Immobili con il dovuto 

da pagare  
f. Stampa del modello F24  SEMPLIFICATO compilato in ogni suo campo e con i relativi Cod. 

Tributi (sia per la quota Stato che per quella Comunale) 
g. Imbustamento 
h. Consegna del materia al CPO di Pordenone e/o al Corriere individuato dall’Ente 

 
3. Bollettazione TARI 

 
a. Predisposizione del layout di stampa  
b. Scarico dei dati attraverso la procedura Ascot Web (attraverso dei certificati personalizzati) 
c. Generazione delle informative e dei modelli F24 (mod. SEMPLIFICATO compilato in ogni 

campo)  
d. Stampa delle informative e dei modelli F24  
e. Imbustamento 
f. Affrancatura 
g. Consegna del materiale al CPO di Pordenone e/o al Corriere individuato dall’Ente 
 

 
 
 
 



Art. 3 
Valore dell’appalto 

 
Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per tutta la durata 
presunta del contratto, compresi n. 4 rinnovi, ammonta ad euro 120.525,00 oltre l’iva (22%). 
 
 

Art. 4 
Durata 

 
1. Il servizio oggetto del presente capitolato d’oneri viene affidato per il biennio 2021 – 2022, 

precisamente dal 01/10/2021 al 31/12/2022 (15 mesi), salvo eventuali rinnovi annuali (12 mesi) 
fino ad un massimo di quattro volte (4). 

2. Al termine del servizio la ditta affidataria si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga 
con la massima efficienza e senza pregiudizio allo svolgimento dello stesso. E’ escluso il rinnovo 
tacito del contratto. 

3. L’affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva 
disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell’ente. L’impresa dovrà 
riconsegnare, entro trenta giorni, tutto il materiale cartaceo e informatico disponibile a seguito 
dell’attività di accertamento. 

4. L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare di due mesi l’affidamento del servizio qualora 
ciò sia necessario per portare a conclusione le procedure relative al nuovo affidamento. In tal 
caso l’appaltatore sarà obbligato a proseguire il servizio alle stesse condizioni contrattuali vigenti 
alla data di scadenza. 

 
 

Art. 5 
Gestione del servizio 

 
1. I servizi di gestione ed assistenza agli utenti devono essere garantiti dalla ditta aggiudicataria 

per l’intera durata dell’affidamento. 
2. Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta con il proprio personale, in regola con la normativa 

vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e 
antinfortunistici verso terzi sono a totale carico della ditta aggiudicataria, che ne è la sola 
responsabile, anche in deroga a norme che disponessero l’obbligo di pagamento e l’onere a 
carico della stazione appaltante; è escluso, inoltre, ogni diritto di rivalsa ed ogni indennizzo nei 
confronti dell’ente stesso. 

3. La gestione del servizio deve essere assolta con l’osservanza delle disposizioni del presente 
capitolato. La gestione dovrà, inoltre, essere improntata secondo criteri di correttezza e 
trasparenza nei confronti dei contribuenti e dell’ente; 

4. Il soggetto aggiudicatario dovrà svolgere la propria attività presso il servizio tributi del comune 
di Marano Lagunare almeno un giorno alla settimana, mattina e pomeriggio, ed operare in stretto 
contatto con il responsabile del servizio e l’istruttore preposti. La ditta si impegna a garantire la 
presenza di proprio personale per tutta la durata dell’esercizio finanziario, provvedendo a 
sostituzioni temporanee, possibilmente con il medesimo operatore, in caso di assenza per 
impedimento, ferie, malattia dell’operatore principale. 

 
 

Art. 6 
Obblighi dell’appaltatore 

 
1. Il personale dell’azienda aggiudicataria dovrà essere formato, qualificato e comunque 

qualitativamente idoneo allo svolgimento dell’incarico. Già in fase di offerta, dovrà essere 
trasmesso al comune il nominativo del personale utilizzato. Il personale dell’impresa, durante il 
servizio, dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto. L’aggiudicatrice si dovrà impegnare 
a richiamare, sanzionare e se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire i 
dipendenti che non osservassero una condotta responsabile anche nel rispetto delle norme del 
codice di comportamento adottato dal comune di Marano Lagunare. Le richieste del comune, in 
questo senso, saranno impegnative per l’aggiudicatario. 



2. Il personale dell’azienda dovrà collaborare, anche fornendo tutti i dati e le elaborazioni richieste, 
con l’esperto tributarista a cui l’ente si appoggia per eventuali controversie e criticità che 
dovessero sorgere. 

3. L’azienda si impegna ad affiancare e se necessario supportare il personale interno nello 
svolgimento delle attività. 

 
 

 Art. 7 
Corrispettivi 

 
Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura, ferme 
restando le verifiche previste dalla normativa in materia. 
Oltre alla verifica della regolare esecuzione, la liquidazione è subordinata all’acquisizione da parte 
del comune del DURC. 
 
 

Art. 8 
Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
L’impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. 
in relazione alla tracciabilità dei pagamenti e in particolare il mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 
causa di risoluzione del contratto. 
 
 

Art. 9 
Penalità e risoluzione dell’affidamento 

 
1. Nel caso di gravi inadempimenti, ritardi e/o errori tali da comportare un grave danno all’ente, 

verranno valutate dall’A.C. insieme al R.U.P. penalità di importo variabile rispetto al precedente 
punto, sulla base del danno effettivamente subito. 

2. Viene previsto sin da ora la figura di un arbitro terzo e imparziale, rispetto alla ditta e all’ente, 
che deciderà in merito alle contestazioni di cui al precedente punto. 

3. L’affidamento potrà essere revocato ad insindacabile giudizio dell’amministrazione appaltante 
in caso di ripetute gravi inadempienze a cui, nonostante inviti formali, non si sia provveduto. 

 
 

Art. 10 
Autorizzazione al trattamento dei dati 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 ciascuna delle parti autorizza l’altra 
al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, 
connessi e conseguenti esclusivamente all’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente 
contratto. 
 
 

Art. 11 
Normativa di riferimento 

 
Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia, oltre che al codice civile, alla disciplina 
normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016). 
 
 

Art. 12 
Foro competente 

 
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione del 
presente capitolato d’oneri sarà competente il Foro di Udine. Per quanto non esplicitamente scritto 
nel presente disciplinare, si fa riferimento alla vigente normativa. 
 
 



Art. 13 
Disposizioni finali 

 
Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato, avrà efficacia se non approvata 
dal comune, previa comunicazione scritta all’affidatario che potrà chiedere la revisione delle 
condizioni previste dall’affidamento del presente appalto.  
 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 Dott. Marco Favot 
 
 
 


