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CONVENZIONE 

PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’UFFICIO TRIBUTI 

E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI 

TRA 

Il Comune di SCANNO (AQ), rappresentato dal rag. Cesidio 

Spacone, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

e Tributi dell’Ente;   

E 

La SO.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi 

S.p.A., codice fiscale 01807790686, con sede in Pescara, via 

Venezia n. 49, rappresentata dal Presidente dott.ssa Lina Di 

Lello;  

PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI 

Premesso che: 

- Con  contratto  rep.  2699 del  23 aprile 2013 è stata  

affidata  alla SO.G.E.T.  S.p.A.  la  gestione  in  

concessione  della  TOSAP, ICP, Diritti di Affissione, 

l’accertamento ICI – TaRSU,  riscossione  coattiva  ICI-IMU e 

TaRSU, fino al 31 marzo 2018;  

- Che con Determina del Settore Finanziario n. 17 del 16-

6-2014 è stato affidato alla SO.G.E.T. S.p.A. il servizio di 

accertamento dell’evasione IMU-TARES-TARI e la riscossione 

ordinaria della TARI; 

- La SO.G.E.T. S.p.A.  è  iscritta  all’albo  di  cui  

all’art.  53  del   D. Lgs. 446/97 al  n. 152 della prima 

categoria; 
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Considerato che: 

- Con l’affidamento del servizio operato a seguito 

dell’appalto disposto con deliberazione del Commissario 

Straordinario Prefettizio n.9 del 6 ottobre 2012, il Comune 

di Scanno aveva perso l’autonomia gestionale delle attività 

di accertamento e liquidazione tipiche dell’Ufficio Tributi; 

- Il Comune con nota prot. 817 del 16 febbraio 2016 ha 

richiesto formalmente la rimodulazione del rapporto 

contrattuale, finalizzate alla creazione di un vero e proprio 

Ufficio Tributi, emanazione dell’Ente, con specifiche 

condizioni accettate dalla SO.G.E.T. S.P.A. con nota prot. 

4998/2016;  

- Con determina dell’Area Finanziaria e Tributi n. del 

2016 si procedeva all’affidamento alla ditta SO.G.E.T. 

Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A. con sede legale 

in Pescara, tenendo conto della rimodulazione del contratto 

di appalto vigente;  

Tutto ciò premesso e considerato, si redige la 

seguente convenzione quale strumento contenente 

l’esatta identificazione delle modalità e delle 

procedure operative del servizio. 

Art. 1 

Il Comune di Scanno affida alla SO.G.E.T. S.p.A. i 

seguenti servizi: 

 Supporto alle attività di competenza dell’Ufficio 

Comunale Tributi; 
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 Espletamento procedure residuali riferite alle 

attività indicate nel contratto originario di appalto rep. 

2699/2013 (e successive integrazioni), consistenti nel: 

o Accertamento dell’evasione ICI – TaRSU fino 

all’annualità 2011 inclusa; 

o Accertamento dell’evasione ICP – TOSAP fino 

all’annualità 2015 inclusa; 

 Rendicontazione omessi/insufficienti versamenti Tares 

– Tari annualità 2013 – 2014 e 2015; 

 Servizio di riscossione coattiva delle entrate.  

Art. 2 

I servizi di cui al precedente art. 1 sono forniti con le 

seguenti modalità operative convenute tra le parti: 

a) Supporto alle attività di competenza dell’Ufficio 

Comunale Tributi, che di seguito si elencano:  

a.1  Attività di front-office e back-office, che si 

svolgerà presso i locali del Comune, con l’impiego di due 

unità operative per n. 15 (quindici) ore settimanali 

ciascuna. Gli orari di assistenza  saranno definite di 

concerto con il responsabile del servizio; 

a.2 il personale agirà seguendo le indicazioni, la 

programmazione e le disposizioni operative dettate dal 

Responsabile dell’Ufficio Tributi. In particolare in via 

esemplificativa e non esaustiva l’attività del personale di 

cui al punto a.1 riguarderà: 
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 - Implementazione e manutenzione della banca dati dei 

tributi/entrate comunali del sistema informativo in uso al 

Comune; 

 - supporto all’attività di competenza dell’Ufficio 

Comunale Tributi nei confronti dell’Amministrazione centrale 

e di Enti diversi; 

 -  informazione e assistenza ai contribuenti; 

 -  attività di controllo ed emissione degli avvisi di 

accertamento tributari, acquisizione delle notifiche e 

gestione delle rettifiche; 

b) Espletamento procedure residuali riferite alle attività 

indicate nel contratto originario di appalto rep. 2699/2013 e 

successive integrazioni: 

b.1 La SO.G.E.T. S.P.A. porterà al termine, entro il 31 

dicembre 2016, le attività avviate precedentemente alla 

presente rimodulazione contrattuale, a cui si applicheranno 

le condizioni tecniche ed economiche contenute nei 

disciplinari preesistenti (contratto rep. 2699/2013, 

appendice del 7 agosto 2013 e determina del responsabile 

ufficio tributi n. 17/2014).   

Le attività residuali, riconducibili al contratto 

originario rep. 2699/2013 e successive integrazioni, sono le 

seguenti: 

- accertamento dell’evasione ICI – TaRSU fino all’annualità 

2011 inclusa; 
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- accertamento dell’evasione ICP e TOSAP fino all’annualità 

2015 inclusa; 

- La SO.G.E.T. S.P.A., una volta terminate le attività 

residuali di cui sopra, s’impegna a consegnare al Comune i 

report dettagliati sugli accertamenti emessi per le annualità 

2009, 2010 e 2011 per i tributi ICI e TaRSU, in un formato 

compatibile con i sistemi in uso all’Ente.   

b.2  Rendicontazione omessi/insufficienti versamenti Tares 

2013 – Tari annualità, 2014 e 2015; Fase di riconciliazione e 

produzione degli elenchi dei contribuenti (L’obiettivo di 

questa fase è l’individuazione esatta delle posizioni che 

dovranno essere oggetto di accertamento. Una volta effettuata 

la riconciliazione dei pagamenti e dopo aver acquisito tutti 

i discarichi, SO.G.E.T. S.p.A. produrrà l’elenco definitivo 

dei soggetti ai quali notificare l’avviso di accertamento. 

L’elenco in questione sarà sottoposto all’esame del Comune 

per procedere con l’attività di elaborazione e notifica degli 

avvisi di accertamento). 

Sulle liste confermate degli insoluti sull’avviso 

ordinario “Tarsu in deroga” e TARI, la SO.G.E.T. S.P.A 

provvederà a predisporre, emettere e notificare, per conto 

dell’Ente, un avviso di accertamento motivato per 

omesso/insufficiente versamento. 

L’avviso di accertamento, conforme al disposto di cui al 

comma 162 della Legge 296/2006, indicherà le somme da versare 

esclusivamente con modello F24 (acconto, saldo e 
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maggiorazione statale per la TARES) in una sola rata entro 60 

giorni dalla ricezione con addebito delle spese di notifica e 

con l’avvertenza che, in caso di inadempimento ovvero di 

versamento oltre il termine, si applicherà in automatico la 

sanzione del 30%. All’avviso notificato sarà allegato il 

modello di versamento F24. 

Produzione Liste di carico coattive – Elenchi soggetti 

morosi  

c) Servizio di riscossione coattiva delle entrate.  

c.1 Nel rispetto del dettato legislativo la SO.G.E.T. 

S.p.A. effettuerà la riscossione coattiva delle entrate del 

Comune attraverso l’ingiunzione fiscale di cui al regio 

decreto 14 ottobre 1910 n. 639, con l’utilizzo delle 

procedure esecutive di cui al titolo II del D.p.r. 602/1973. 

I provvedimenti predisposti dalla SO.G.E.T., nel rispetto 

di quanto previsto dalla legge 639/1910, verranno notificati, 

con le modalità previste e consentite dalla legge, ai 

soggetti debitori.   

c.2 DISCARICHI, RIMBORSI E RATEAZIONI 

La SO.G.E.T. acquisisce i provvedimenti di discarico 

delle liste di carico e gli eventuali provvedimenti di 

dilazione del pagamento. La base dati viene aggiornata con i 

provvedimenti emessi tramite l’apposita procedura del sistema 

informativo della SO.G.E.T. 

c.3 COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA’ 
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Per le partite che, al termine della procedura coattiva 

di riscossione dovessero risultare inesigibili, la SO.G.E.T. 

provvederà a trasmettere, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 

112/99, le relative comunicazioni di inesigibilità. 

c.4 RISCOSSIONE, RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE INCASSI 

La SO.G.E.T. dovrà garantire il servizio di riscossione 

secondo le disposizioni previste dall’art. 5, comma 8 bis, 

del D.L. n. 16/2012 ed in particolare secondo i seguenti 

canali pagamento: 

 Sportelli della Società; 

 Uffici Postali; 

 Istituti di Credito tramite bonifico bancario; 

 Soggetti convenzionati (Lottomatica, SISAL, ecc.); 

 Online sul sito della società. 

Il versamento dovrà avvenire con periodicità decadale ai 

sensi dell’art. 22 del D.Lgs 13/4/1999, n. 112.. 

La rendicontazione delle somme riscosse avverrà tramite 

il portale web messo a disposizione dalla SO.G.E.T.  

Art. 3 

La Società è remunerata con le seguenti modalità: 

1. Supporto alle attività di competenza dell’Ufficio 

Comunale Tributi: canone annuale omnicomprensivo di € 

30.000,00 (trentamila/00), oltre Iva; 

2. Rendicontazione omessi/insufficienti versamenti Tares – 

Tari annualità 2013 – 2014 e 2015: aggio del 4,00% (quattro 

percento) sulle somme effettivamente riscosse dal Comune. 
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Le spese di notifica e di stampa, anticipate dalla 

Società, saranno rimborsate dal Comune previa presentazione 

di specifica distinta. 

3. Servizio di riscossione coattiva delle entrate: aggio 

del 6,00% (sei percento) sulle somme  riscosse a carico 

dell’Ente, fermo restando la quota a carico del contribuente 

ex art. 17 del D. Lgs 112/99;   

Per le partite che, al termine della procedura coattiva 

di riscossione dovessero risultare inesigibili spetterà 

comunque al concessionario il rimborso delle spese di 

notifica e delle spese esecutive sostenute, come previsto dal 

D.M. 21 novembre 2000.  

Tali spese, previa specifica rendicontazione, saranno 

liquidate entro 60 giorni dalla data di fatturazione all’Ente 

o, in difetto, trattenute dai riversamenti all’Ente. 

Art. 4 

La riscossione e il riversamento delle entrate, al netto 

degli aggi e delle spese, verrà effettuato ai sensi di quanto 

stabilito dall’art. 5, comma 8-bis,  del D.L. 16/2012. 

Art. 5 

Il Comune si impegna fin d’ora a soddisfare, ove 

possibile, qualsiasi richiesta da parte dalla Società in 

merito alla fornitura di Banche Dati, informazioni e/o 

documentazione che la stessa riterrà funzionale 

all’esecuzione dell’attività. 
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Le banche dati saranno fornite, preferibilmente, su 

supporto magnetico e in formato ministeriale. 

Art. 6 

La SO.G.E.T. S.p.A. consegna al Comune i report 

dettagliati sugli accertamenti emessi per le annualità 2009, 

2010 e 2011 per i tributi ICI e TaRSU, in un formato 

compatibile con i sistemi in uso all’Ente. 

La SO.G.E.T. S.p.A. si impegna, entro il 31 dicembre 

2016, ad onorare tutte le pendenze ancora in essere in 

relazione all’affitto del precedente locale e ai  rimborsi 

spese  (luce, acqua, ecc…..), che saranno quantificate con 

separato atto. 

Art. 7 

La Società si obbliga a fornire al Comune di Scanno 

personale e mezzi necessari per l’organizzazione delle  

attività previste per l’Ufficio Comunale Tributi, come 

individuate all’art. 3, lettera a). 

La nomina del personale da adibire alla gestione spetta 

alla suddetta Società nel rispetto di tutte le norme in 

vigore in conformità al contratto sindacale di categoria ed 

in materia di incompatibilità come indicate nel contratto 

collettivo nazionale degli Enti Locali e nel Codice di 

Comportamento.  

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti 

giuridici ed economici che intervengono tra Società ed il 

personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto nei 
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confronti dell’Amministrazione comunale, che comunque dovrà 

esprime il nulla osta sull’indicazione del personale fornito 

previa verifica di eventuali incompatibilità.  

Nell’ambito della autonomia organizzativa, il Comune di 

Scanno potrà richiedere alla Società di predisporre e 

svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i 

migliori risultati possibili per la gestione del servizio. 

Art. 8 

Sono a carico della Società tutte le spese inerenti e 

conseguenti lo svolgimento dei servizi ad eccezione delle 

spese relative alla notifica dei provvedimenti di 

accertamento.  In particolare restano a carico della Società 

le spese del servizio inerenti la modulistica e stampati. 

Art. 9 

Per tutta la durata del contratto la Società dovrà 

eleggere il proprio domicilio presso la Sede Municipale.  

Art. 10 

Il Responsabile del Servizio Finanziario è responsabile 

dell’Ufficio Comunale Tributi e ne coordinerà tutte le 

attività di gestione, con facoltà di procedere a ogni forma 

di controllo ed esame della gestione del personale di 

collaborazione, che dipenderà funzionalmente dal Comune di 

Scanno, disponendo verifiche ed ispezioni senza obbligo di 

preavviso, per conoscere l’andamento del servizio o 

specifiche risultanze.  

Art. 11 



 

P
ag

.1
1

 

Le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra 

il Comune e la Società, una volta fallito ogni tentativo di 

conciliazione bonaria, verranno demandate alla decisione 

dell’Autorità giudiziaria preposta. 

Art. 12 

Le notizie acquisite nell’ambito dell’affidamento 

dell’incarico di collaborazione non dovranno, in alcun modo e 

in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi né 

potranno essere utilizzate dalla Società o da chiunque altro 

per fini diversi da quelli contemplati nella presente 

convenzione.  

Deve essere inoltre garantita l’integrale osservanza del 

D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 

in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti, 

rispetto al trattamento dei dati personali”.  

Art. 13 

Il Comune si impegna a valutare l’esperienza, 

l’organizzazione e l’ampiezza dei servizi resi dalla Società 

al momento dell’assunzione delle determinazioni di competenza 

circa futuri affidamenti in merito alla riscossione coattiva 

delle altre entrate locali. 

Art. 14 

La convenzione viene risolta dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, previo parere della Giunta Comunale, 

nel caso in cui vengano accertate reiterate violazioni agli 
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obblighi contrattuali previsti nelle specifiche sezioni della 

presente convenzione.  

Le violazioni debbono essere, di volta in volta, 

contestate a mezzo lettera raccomandata e sempre che la parte 

non abbia sanato le inosservanze segnalate entro 15 giorni.  

Art. 15 

E’ vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e 

sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità. 

Considerata la particolare natura del servizio, la 

società è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi 

contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, 

anche solo parziale.  

Art. 16 

Tutti i pagamenti effettuati dall’Ente, dovranno essere 

conformi alle disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 

2010, n. 136, e verranno eseguiti mediante bonifico bancario 

presso la BANCA ETRURIA: IT17 G053 9015 4000 0000 0091 569 o 

comunque avvalendosi di banche o Poste Italiane. La mancata 

ottemperanza di tale disposizione può dare luogo alla 

risoluzione del contratto ai sensi del Comma 8 art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Art. 17 

La presente convenzione decorre dal 1° luglio 2016 e 

scadrà il 31 marzo 2018. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

Scanno, 

 

Il Comune di Scanno 

 

 

La SO.G.E.T. S.P.A. 

 


