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PREMESSA
In data 9.5.2019 la Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’Economia,
rappresentato dall’Assessore regionale per l’Economia, Prov. Avv. Gaetano Armao, ed
ANCI Sicilia hanno stipulato un Protocollo d’Intesa con l’obiettivo di elaborare
modelli unitari di gestione orientati all’efficientamento complessivo dei sistemi di
riscossione locali mediante:
a) la previa individuazione di ambiti territoriali adeguati corrispondenti a cinque
macroaree della Regione;
b) l’identificazione dei livelli essenziali e strategici di performance che
caratterizzano la gestione del servizio;
c) lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica attraverso la Centrale
Unica di Committenza regionale, C.U.C., per la selezione di soggetti qualificati
cui affidare la riscossione volontaria e/o coattiva degli enti locali, la cui
adesione da parte dei Comuni sarebbe su base volontaria.
Nel Protocollo è premesso che al fine di accrescere i livelli di riscossione attuali
occorrono forme stabili di coordinamento ed un forte governo pubblico della funzione,
che possono essere esercitate a livello regionale ed assunte direttamente dalla Regione
Siciliana, attraverso:
I.

l’identificazione dei livelli essenziali e strategici di performance cui devono
uniformarsi i servizi di gestione, accertamento e riscossione delle entrate degli enti
siciliani e procedere allo svolgimento di una procedura unica ad evidenza pubblica
attraverso la C.U.C. per la selezione di soggetti qualificati cui affidare la
riscossione volontaria e/o coattiva degli enti locali alla quale i singoli enti
potranno aderire su base volontaria, attraverso la successiva sottoscrizione di
appositi accordi;

II. l’individuazione dei servizi essenziali, di seguito indicati, da affidare ai suddetti
soggetti per lo sviluppo di un modello di gestione delle entrate degli enti siciliani il
più omogeneo ed efficace possibile, quali i servizi di accertamento e riscossione
come di seguito sommariamente indicati:
 servizio di accertamento dell’evasione IMU/TASI e relativa riscossione non
coattiva;

 servizio di accertamento dell’evasione TARI e relativa riscossione non coattiva;
 servizio di accertamento delle morosità dei CANONI IDRICI e relativa
riscossione non coattiva;
 servizi di riscossione coattiva.
L’Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e
servizi, incardinata all’interno dell’Assessorato regionale dell’Economia, ha avviato
una consultazione di mercato, nel rispetto degli articoli 66 e 67 del D.lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii., nonché dei principi di non discriminazione e trasparenza, nell’ambito
dell’iniziativa volta alla definizione degli atti propedeutici alla definizione di una
procedura di gara per l’affidamento dei servizi di accertamento, riscossione e servizi
accessori (gestione contenziosi, gestione banca dati, etc.) di utilità per gli Enti
Locali della Regione Siciliana.
A seguito della consultazione pubblicata in G.U.R.S. n.4 del 19.1.2021, parte II e
trasmessa all’ANACAP, nel rispetto delle previsioni di cui alla Delibera ANAC n. 161
del 06 marzo 2019, avente ad oggetto “Linee Guida n. 14 recanti “Indicazioni sulle
consultazioni preliminari di mercato”, sono pervenuti venti (20) riscontri da parte di
operatori economici operanti nel mercato di riferimento.
Ciò anche al fine di confermare o meno l’esistenza dei presupposti che consentono, ai
sensi degli artt. 3 e 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il ricorso ad una procedura aperta
articolata in cinque lotti territoriali:
Lotto n1.: AREA Palermo;
Lotto n.2: AREA Catania;
Lotto n.3: AREA Trapani- Agrigento;
Lotto n.4: AREA Caltanissetta, Ragusa, Siracusa;
Lotto n.5: AREA Messina, Enna.
La presente, indirizzata a tutti gli Enti Locali della Regione Siciliana per il tramite di
ANCI Sicilia e con la collaborazione del Dipartimento delle Autonomie Locali
dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, è
finalizzata all’acquisizione dei dati utili alla predisposizione degli atti indittivi della
procedura de qua.
Vi invitiamo a fornire il Vostro contributo compilando il presente questionario e

inviandolo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della
C.U.C.

all’indirizzo

PEC:

dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it ,

specificando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse – indicenda procedura per
l’affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi d’interesse per gli
EE.LL. della Regione Siciliana”.
Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli
fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto.
L’Ufficio Speciale – C.U.C., salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento
dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il
presente documento, salvo che nei confronti degli Assessorati regionali delle
Autonomie locali e della Funzione pubblica e dell’Economia, e di ANCI Sicilia.

Dati Ente Locale
Comune di ______________________________
Provincia di _____________________________
Indirizzo_________________________________
Responsabile Servizio Finanziario:_________________________________
Telefono:________________________________
Pec_____________________________________
Indirizzo e-mail:__________________________
Segretario comunale:____________________________________________
Numero di abitanti______________________________________________
Data compilazione____________

Breve descrizione dell’iniziativa
Il DEF della Regione Siciliana 2021 -2023 ha definito le linee di intervento a sostegno
degli Enti Locali e le Politiche di sostegno finanziario ritenute utili per gli stessi in
ragione dei delicati equilibri di bilancio della Regione Siciliana anche a causa
dell’emergenza da COVID-19.
L’autonomia gestionale degli enti locali rimane, prioritariamente, subordinata
all’efficacia del sistema di gestione, accertamento e riscossione dei tributi, cui si vuole
contribuire attraverso la definizione di una procedura centralizzata atta a garantire il
massimo di risparmio della spesa.
L'iniziativa ha, pertanto, l'obiettivo di garantire l’individuazione di più operatori
economici affidabili in grado di assicurare l’erogazione dei servizi indicati in premessa
ed in grado di sopperire alle difficoltà degli enti locali nel processo di acquisizione
delle risorse attraverso la riscossione, nell’ottica dell’obiettivo di risparmio della spesa
riconosciuto ex lege (cfr. art.55 L.r.n.9/2015).

Oggetto dell’iniziativa
L’oggetto dell’iniziativa è composto da un insieme di servizi “base”, quali il servizio o
la concessione del servizio di gestione, accertamento e/o riscossione dei tributi, quali il
supporto nell’espletamento dei predetti servizi, ed una componente di servizi/prodotti
“opzionali”, quali il servizio di gestione di banca data dei contribuenti e la gestione del
contenzioso.

Valore dell’iniziativa e durata
Durata del contratto: 5 anni ed eventuali/ulteriori 12 mesi opzionali.
Il valore dell’iniziativa dipende dal numero dei dati pervenuti a firma di codesti Enti
locali e dall’adesione all’iniziativa proposta, che verrà svolta dall’Ufficio Speciale,
nell’esercizio dell’attività di c.d. committenza ausiliaria, ai sensi degli artt. 3, 37, co.8, e
39 del D.lgs.n.50/2016/2016 e ss.mm.ii.

Domande
1. Codesto Ente locale è interessato ad aderire all’iniziativa proposta? (SI/NO)
Risposta:

2. Nell’eventualità in cui non intenda aderire all’iniziativa proposta, si prega
voler indicare le motivazioni (autonoma capacità di accertamento/riscossione,
vigenza contratto di pari oggetto, altro) nonché di specificare se intende
aderire alla scadenza del contratto in essere.
Risposta:

3. Nell’eventualità in cui sia pendente un contratto avente ad oggetto i servizi di
accertamento/riscossione, si prega voler specificare puntualmente l’oggetto del
contratto, la durata (con la relativa scadenza) e l’affidatario
Risposta:

4. Nell’eventualità in cui sia pendente un contratto avente ad oggetto i servizi di
accertamento/riscossione, si prega voler specificare se trattasi di affidamento
di servizi o concessione di servizi.
Risposta:

5.

Per quali imposte vorrebbe affidare il servizio richiesto? Specificare se IMU,
TARI, TASI, imposta di pubblicità, tassa soggiorno, riscossione entrate
patrimoniali, oneri di costruzione, canoni di locazione, etc.

Risposta:

6. Si chiede di specificare se codesto Ente Locale è interessato ad aderire
all’iniziativa in Unione dei Comuni ai sensi dell’art.14 del D.L.n.78/2010, conv.
dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122. (proroga al 31.12.2021 con D.L.n.
183 del 2020)

7. Si chiede di specificare qual è il volume di imposte che si prevede di riscuotere
annualmente (con una proiezione nel prossimo quinquennio) dettagliando per
singola imposta.

Risposta:

8. Si chiede di specificare se codesto Ente dispone di una banca dati aggiornata e se
vorrebbe attivati servizio di help desk ed opzionali (anche con l’attivazione di un
numero verde). Si chiede di specificare se sono stati posti in essere collegamenti
con altre banche dati (Anagrafe, Enel, Agenzia del Territorio).
Risposta:

9. Si chiede di indicare ulteriori elementi/informazioni che possono essere
utili per lo sviluppo della presente iniziativa.
Risposta:

Risposta:
10. Si chiede di specificare eventuali allegati, che si intendono produrre, in
quanto ritenuti di utilità:
Risposta:

Firma del Responsabile Servizio Finanziario /altro Responsabile (specificare)

_______________________

