CITTA’ DI CAMPAGNA
(prov.di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)

Prot. n. 143 del 02 Gennaio 2017
AREA AMMINISTRATIVA

Centrale Unica di Committenza C.U.C.
Area Sele Picentini
cucselepicentini@pec.comune.bellizzi.sa.it
OGGETTO: Appalto per la concessione delle attività di riscossione e accertamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità’ nonché l’ accertamento e la riscossione delle quote residue e delle quote
inesigibili presentate dal precedente agente della riscossione.
Durata del servizio anni 6 dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.
FAQ n. 2 (Atti di gara n. 014/2016) CIG 6839894B14
Con la presente, si comunicano i chiarimenti in calce riportati, e si chiede alla Centrale Unica di
Committenza Area Sele Picentini, di pubblicare con cortese sollecitudine la presente FAQ:
FAQ n. 2
1) Dati relativi ai tributi/entrate oggetto di affidamento:
a) Impossibilitato a fornire il numero delle denuncie attive ICP 2016 e relativo esigibile in quanto l’ex
società concessionaria per il periodo 11/05/2011 – 31/03/2012, ha in essere procedura di fallimento
avviata nel 2013;
b) Allo stato la possibilità di affissione riguarda manifesti f.to 70x100 e 100x140 sino ad un massimo di
50 manifesti, fermo restando la verifica sul territorio di eventuali maggiori possibilità, si comunica
che l’estensione del territorio è di kmq 135 circa;
c) Impossibilitato a fornire numero e formato di manifesti affissi nell’anno 2015 in quanto il servizio
allo stato è effettuato in economia dall’Ente;
2) Trattasi di affidamento in concessione;
3) Impossibilitato alla previsione numero medio sanzioni amministrative e relativo importo;
4) Impossibilitato alla previsione numero medio annuo quote residue e relativo importo;
5) Impossibilitato al numero, o sua previsione, quote inesigibili presentate dall’Agente della riscossione, si
precisa che questo ente non ha ne ha mai avuto l’affidamento della riscossione ad Equitalia s.p.a.;
6) Attualmente il servizio non è in concessione, dal 2013, ma gestito dall’Ente;
7) In caso di inesigibilità del credito, a valle del procedimento di riscossione coattiva, è previsto il rimborso
da parte del comune delle spese di notifica degli atti e delle spese esecutive come stabilito dall’art. 17
del D. Lgs. 112/1999.
Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Rag. Liberato Ramarro

largo della memoria, 1
84022 campagna (sa)
tel. 0828 -241223 fax 0828 – 46988

www.comune.campagna.sa.it
e-mail: liberato.ramarro@comune.campagna.sa.it
cod. fiscale 8 2 0 0 1 1 7 0 6 5 1
p.iva 0 0 7 7 5 9 1 0 6 5 6

