COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di Avellino

OGGETTO: progetto per l’affidamento dei servizi di supporto all’ufficio tributi alla riscossione
diretta, alle attività di accertamento e riscossione coattiva ed alla lotta all’evasione
della TARSU/TARES/TARI, dell’ICI/IMU, della TASI, dell’imposta comunale sulla
pubblicità (ICP) e diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), della COSAP/TOSAP,
delle sanzioni per violazione del codice della strada

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N 50 - ARTICOLO 23 COMMI 14 E 15

ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ INSERITO IL SERVIZIO

Santa Lucia di Serino, li 10.11.2016
IL PROGETTISTA
Geom. Mario Masucci

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 10.11.2016

Piazza San Giuseppe Moscati n .c. 8 –Te l/fax 0825/512831 – PEC protocollo.santaluciadiseino@asmepec.it
Email. protocollo@comune.santaluciadiserino.av.it – sito www. comue.santaluciadiserino.av.it

PREMESSA
Lo scrivente, geom. Mario Masucci, Tecnico Comunale. con delibera della Giunta Comunale n. 70 del
03/11/2016, è stato nominato R.U.P. per l’affidamento dei servizi di supporto all’ufficio tributi alla
riscossione diretta, alle attività di accertamento e riscossione

coattiva ed

alla lotta all’evasione della

TARSU/TARES/TARI, dell’ICI/IMU, della TASI, dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti sulle
pubbliche affissioni (DPA), della COSAP/TOSAP, DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA
STRADA.

Allo scrivente è stato chiesto, altresì, di redigere il progetto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, che all’articolo 23, comma 14 che testualmente recita: La progettazione di servizi e forniture è'

articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. …… OMISSIS

Il successivo comma 15 specifica il contenuto del progetto di cui al precedente comma 14 come
segue: Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico -

illustrativa del contesto in cui è' inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei
documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il
calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il
capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei
requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto
di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in

sede

di

gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica

delle condizioni negoziali durante il periodo di validità', fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
….OMISSIS
Per quanto innanzi lo scrivente redige la presente relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è
inserito il servizio.

La dicitura “Il contesto in cui è inserito il servizio” è di per se generica, e lo è ancor di più se riferita ad
una materia complessa come la fiscalità locale.

La fiscalità locale, è noto, dipende da molteplici variabili: la prima è costituita dai continui interventi del
legislatore in materia politica, economica e finanziaria fortemente condizionata dall’appartenenza alle
Comunità Europea

che ha regole e controlli rigidi sui bilanci degli stati membri; le altre variabili

dipendono da fattori intrinseci dell’Ente come la peculiarità del territorio, l’andamento demografico, il
continuo aumento dei costi dei servizi, le variazioni delle basi imponibili etc,.
Ciò premesso lo scrivente ha inteso procedere alla individuazione del contesto dove deve svolgersi il
servizio attraverso:
La descrizione territoriale;
Il contesto del servizio tributi.

1

INQUDRAMENTO TERRITORIALE BREVE DESCRIZIONE
Il comune di Santa Lucia di Serino in Provincia di Avellino ha una popolazione di 1455 abitanti – dati
censimento 2011 - e si estende per una superficie di 3,78 km quadrati.
Confina con i comuni di: Serino – San Michele di Serino e Santo Stefano del Sole.
Morfologicamente si individuano tre aree distinte:
-una zona montana con un dislivello variabile tra 400 a 1000 m.s.l.m;
-una zona pedimontana dove è dislocato la maggiore consistenza del centro abitato;
-una zona valliva prevalentemente agricola e scarsamente addensata da un punto di vista residenziale;.
E’ un comune prevalentemente agricolo con una cospicua presenza di attività del terziario.
Il territorio comunale è favorevolmente posizionato in ambito regionale e provinciale distando da Napoli
circa 40 km, da Salerno cica 20 Km e da Avellino circa 7 km.
Fa parte della Comunità Montana “Terminio - Cervialto” come comune Parzialmente Montano .
Ricade Parzialmente nel Parco naturale dei Monti Picentini.
Ricade nell’area dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano –Volturno.
Il comune di Santa Lucia di Serino fu gravemente danneggiato dal sisma del 23/11/80 in seguito al quale
circa l’80% del patrimonio immobiliare fu demolito e riscostruito.
Lo sviluppo urbanistico del territorio comunale, negli

anni è stato gestito dagli strumenti urbanistici

appresso elencati

STRUMENTO

ADOZIONE

APPROVAZIONE

URBANISTICO
Programma di

10.10.1975 -

ORGANO

APPROVAZIONE

COMPETENTE

DEFINITIVA

N.3079 del 09.03.1981

Regione Campania

N.3079 del 09.03.1981

Prot.1849 del

CO.RE.CO. - Avellino

Decreto Sindacale n. 1

Regione Campania

Decreto Presidente

fabbricazione

04.04.1978

Piano di Recupero

Delibera C.C. n. 80
del 18.09.1981

03.04.1982

Piano di Zona

Delibera C.C. n. 80

Prot.5540 del

del 18.09.1981

13.07.1982

Piano Regolatore

Delibera di C.C. n. 63

Delibera di Consiglio

del 09.04.1982

Giunta Regionale Pr.
Amm.ne Provinciale di

Decreto Presidente

Generale

del 15.10.1983

Prov.le n. 5 del

Avellino

Amminis. Prov.le n. 5 del

Variante Normativa al

Delibera di C.C. n. 19

Delibera di C.Prov. n. 51

Amm.ne Provinciale di

Decreto 2bis/99 del

P.R.G.

del 25.03.1997

del 02.05.200

Avellino

28/06/2000

Piano Urbanistico

Giunta Comunale n. 49 del 09/05/2014

Comunale P.U.C.

Attraverso l’attuazione dei suddetti

strumenti di pianificazione, il territorio comunale ha avuto un

notevole sviluppo, nel senso che attorno al nucleo di urbano di epoca antica si è sviluppato un processo
edilizio alquanto ordinato che ha portato alla realizzazione di nuclei edificati e case sparse.
Inoltre una intensa attività nel settore dei lavori ed opere pubbliche ha consentito un ammodernamento
importante di tutti i servizi: viabilità, pubblica illuminazione, rete idrica e fognaria, servizi per lo svago ed
il tempo libero.
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IL CONTESTO DEL SERVIZIO TRIBUTI

La finanza locale ha nel tempo subito notevoli evoluzioni negli ultimi decenni.
Come tutti i comuni d’Italia anche il comune di santa Lucia di Serino ha fatto fronte alla rivoluzione fiscale
avviata dall’inizio degli anni 90, nel più ampio contesto del riordino dell'ordinamento delle autonomie
locali attuato con la Legge 8 giugno 1990, n. 142.

L’attività gestionale del Comune di Santa Lucia di Serino è articolata in Servizi e la responsabilità degli
stessi, in virtù dell’articolo 23 della legge n. 388 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è
attribuita ai componenti dell’organo esecutivo.

Al momento, in forza del Decreto Sindacale n. 2815 del 05.10.2015 la Responsabilità del Servizio
finanziario nel quale è incardinato l’Ufficio Tributi è attributo all’Assessore VISTOCCO Mario.
Con lo stesso richiamato decreto La funzione di responsabile della Gestione finanziaria è affidata alla
Dipendente MARRANZINI Angela, mentre la funzione di Responsabile della Gestione dei Tributi

è

affidata al dipendente RODIA Alejandro Marco.

Si premette che ad oggi il servizio di che trattasi

è affidato in concessione dalla Società SO.GE.T. S.p.a.

in virtù del contratto d’appalto 01/2012 del 13/09/2012, registrato in Avellino il 24/09/2012 al n. 746 con
validità triennale.

La società concessionaria ha istituto un FRONT-OFFICE presso la Casa Comunale in Piazza San Giuseppe
Moscati con orari di riceventi dei contribuenti :
Martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e nel pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30
Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e nel pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Il Capitolato prevede che il Front Office possa trovare la sua collocazione fisica anche in locali non facenti
parte della Casa Comunale.

Prima di affidare in concessione in servizio della riscossione volontaria e coattiva dei tributi locali innanzi
richiamati, il Comune di Santa Lucia di Serino ha già sperimentato la gestione del servizio con i propri
dipendenti.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 22.10.2016, l’Amministrazione Comunale è giunta nella
determinazione di reinternalizzare il servizio anche perché l’articolo 14 comma 28 e ss. obbliga i comuni
inferiori a 5000 abitanti che appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane a gestire in forma
associata tale servizio.
Nelle more della concreta attuazione di tale obbligo, che prevede la gestione del servizio attraverso
un’associazione o un’unione mediante convenzione dei comuni, è intenzione dell’Amministrazione guidare
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il processo di internalizzazione del servizio o la sua gestione in forma associata sostituendo la concessione
con un servizio di supporto all’Ufficio Tributi dell’Ente per l’espletamento di tutte le attività connesse.
I tributi locali che il comune di Santa Lucia di Serino gestisce sono:
1)

TARSU/TARES/TARI (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani/Tariffa Comunale Rifiuti e

Servizi/

Tassa Rifiuti)
2)

ICI/IMU (Imposta Comunale Immobili/Imposta Municipale Unica)

3)

TASI (Tassa Servizi Indivisibili)

4)

ICP/DPA – (Imposta Comunale sulla Pubblicità/Diritti Pubbliche Affissioni)

5)

TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)

6)

SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.

Si espone nella seguente tabella prelievo fiscale medio e presunto riferito ai singoli tributi.
I dati esposti sono frutto di un calcolo attendibile, nel senso che si è tenuto conto dei recenti interventi
normativi in materia di finanza locale, dell’andamento demografico della popolazione, delle variazioni
delle condizioni oggettive e soggettive dei contribuenti e delle basi imponibili.
Una mera e semplice esposizione dei dati economici degli ultimi tre anni non avrebbe fornito un dato
attendibile ai fini del presente progetto, anzi sarebbe stata addirittura fuorviante.
Si pensi ad esempio all’esenzione dell’ IMU e TASU sulla prima casa disposta con la l’ultima legge di
stabilità.

n.

tributo

importo

1

IMU - Imposta Comunale Unica

262.667,00

2

TASI - Tassa servizi individuali

3

TARI- Tassa Rifiuti

4

TOSAP - Tassa Pubblica affissione

2.499,00

5

ICP/DPA - Imposta comunale sulle sulla pubblicità

4.023,00

6

TOTALE da 1 a 5

7

ATTIVITA ACCERTAMENTO

8

RISCOSSIONE COATTIVA

43.000,00
221.520,00

49.285,00
20% DELL'ATTIVITA' DI

9.857,00

ACCERTAMENTO
9

totali

592.851,00

La parte più cospicua dell’entrate tributare è costituita dalla TARI – che va a copertura del Servizio svolto
da Irpina Ambiente, poi dall’IMU e TASI.
Ad oggi l’aliquota IMU è 7,6 per mille
L’aliquota TASI è 1,5 per mille (30% a carico del conduttore 70% a carico locatore.)
Atteso che la base imponibile dei tributi di cui sopra e costituta da due elementi – rendita catastale/
fondiaria e popolazione, lo scrivente, per una valutazione del volume globale dei tributi ha ritenuto
allegare alla presente relazione:

4

la TABELLA “A” ”, scaricata dal Sister - sito dell’Agenzia delle Entrate e relativa alle Categorie catastale
rendite con relativi DIAGRAMMI PER TIPOLOGIA E PER TIPOLOGIA IN EURO
la TABELLA “B, relativa all’andamento demografica (2000 – 2013)

desunta dalla relazione del PUC

adottato con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 09/05/2014.
TABELLA “C” destinazione d’uso del territorio desunta dalla relazione del PUC adottato con delibera di
Giunta Comunale n. 49 del 09/05/2014.
TABELLA “D” Estratto del Manifesto con la determinazione dei valori dei terreni edificabili
Le tabelle sono in calce alla presente relazione

I REGOLAMENTI COMUNALI
Negli anni, il comune di Santa Lucia di Serino, con le deliberazioni Consiliari di seguito elencate,

si è

dotato dei regolamenti previsti dalle disposizioni normative afferenti i singoli tributi e del regolamento di
contabilità:
Delibera di Consiglio comunale n. 04 del .10.2007 “Approvazione Regolamento Generale delle Entrate
Tributarie Comunali”
Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 04.03.2010

“Approvazione Regolamento Comunale per

l’applicazione della Tassa Occupazione Suolo Pubblico.”;
Della delibera di Consiglio Comunale n.6 del 23.02.2011”Modifica al Regolamento per l’applicazione della
Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni”
della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06.07.2012 “Approvazione Regolamento Comunale per la
disciplina dell’Imposta Municipale Unica (IMU)
della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 23.06.2015”Approvazione Regolamento di Contabilità” e
successiva di modifica n. 28 del 17.07.2015 “Modifica al Regolamento di Contabilità - Determinazione
Tutti gli atti deliberativi sopra elencati conservano la loro efficacia limitatamente alle parti non superata
dall’entrata in vigore di nuove diverse disposizioni legislative.

LE DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI ART. 26. COMMA 3 DECRETO LEGISLATIVO 9
PRILE 2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE DED INTEGRAZIONIE
Il presente progetto per l’affidamento di Servizio di Supporto all’Ufficio Tributi, per come articolato al
momento non consente di programmare in maniera concreta la valutazione dei rischi, anche perché, non è
dato sapere l’esatta ubicazione del Front Office, il numero di personale impiegato e quanto altro
necessario per predisporre il documento di valutazione dei rischi e i relativi costi.
Solo ad esito della gara sarà possibile valutare ogni aspetto relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
In ogni caso al momento si può affermare con certezza che gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza è
pari a Zero e tale dato verrà inserito negli atti di gara.

LE FASI DEL SERVIZIO
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Con la scelta operata dall’Amministrazione di sostituire la “Concessione del Servizio” con “l’attività di
supporto” si è inteso dare maggiore responsabilità all’Ufficio Tributi incardinato nel Servizio Finanziario.
Va da sè che operando tale scelta cambiano anche le prerogative e le responsabilità dell’Amministrazione
stessa.
Il servizio di supporto all’Ufficio Tributi di cui al presente progetto

è, come detto, relativo tanto alla

semplice attività di riscossione volontaria tanto alla fase di accertamento e di riscossione coattiva dei tributi
locali.
Da una lettura attenta lettura di tutti i dati disponibili presso il l’attuale Concessionario del servizio lo
scrivente ha avuto modo di verificare che è stata svolta una lodevole attività di bonifica dei dati, di
accertamenti e rettifica delle denunce presentate dai contribuenti.
Anche sul fronte dell’evasione è stato svolto un notevole servizio, di tal che, può affermarsi con la quasi
totale certezza che il lavoro che l’Ufficio Tributi svolgerà

in futuro,

con l’ausilio dell’affidatario del

servizio di supporto, avrà prevalentemente carattere ricognitivo, ripetitivo e gestionale delle sulla scorta
delle banche dati disponibili per i tributi TARI ,TASI ED IMU. relativamente alla fase della riscossione
volontaria .
La fase dell’accertamento e della riscossione coattiva non richiederà un impegno importante per i motivi
esposti in precedenza grazie all’attività svolta al concessionario nel triennio 2012/2016. Lo scrivente ha
redatto ed allegato alla presente relazione due elaborati dove sono riportati, per i tributi TARI ,e TASI ed
IMU: gli step delle due fasi del servizio, specificando le competenze e gli oneri.

L’IMPORTO DEL SERVIZIO
L’analisi sopra esposta ha indirizzato lo scrivente nella scelta degli aggi da porre a base di gara che
l’Amministrazione comunale ha inteso espletare mediante procedura aperta per potersi rivolgere ad una
più ampia platea di concorrenti nell’ottica di una maggiore trasparenza.
L’importo presunto del servizio è di 46.933,23 deriva dall’applicazione dell’aggio a base di gara applicato
all’importo di incasso presunto per ciascuna tributo come da sottostante tabella.
c.1)
n.

c.2)

262.667,00

c.4)
aggio a base
di gara
3,00%

1

IMU - Imposta Comunale Unica

2

TASI - Tassa servizi individuali

7.880,01

2

43.000,00

3,00%

1.290,00

2

3

TARI- Tassa Rifiuti

2.580,00

221.520,00

4,00%

8.860,80

2

17.721,60

4

TOSAP - Tassa Pubblica affissione

2.499,00

4,00%

99,96

2

199,92

5

ICP/DPA - Imposta comunale sulle sulla pubblicità

4.023,00

4,00%

160,92

2

321,84

6

TOTALE da 1 a 5

0,00

2

0,00

7

ATTIVITA ACCERTAMENTO

49.285,00

8,50%

4.189,23

2

8.378,45

8

9.857,00

10%

985,70

2

1.971,40

9

RISCOSSIONE COATTIVA 20% DELL'ATTIVITA' DI
ACCERTAMENTO
totali

23.466,62

2

46.933,23

10

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

tributo

c.3)
importo

592.851,00

c.5)
1 anno

c.6)
2 anni

c.7)
TOTALE
15.760,02

0,00
Il TECNICO COMUNALE
Geom. Mario Masucci
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TABELLA A) DESUNTA DAL SISTER – UNITA’ IMMOBILIARI – CATEGORIE E RENDITE
CON I DIAGRAMMI

N.

Categoria

UIU

UIU

con

senza

rendita

rendita

Totale UIU

Consistenza

Rendita

Ultimo

Euro

mese

1

A2

326

0

326

2.217

171.747

10/2016

2

A4

365

0

365

1.986

89.211

10/2016

3

A6

67

0

67

148

4.009

10/2016

4

A7

26

0

26

223

18.427

10/2016

5

B1

9

0

9

53.105

19.709

10/2016

6

B7

4

0

4

1.549

960

10/2016

7

C1

60

0

60

4.382

43.356

10/2016

8

C2

304

0

304

13.495

21.203

10/2016

9

C3

27

0

27

2.111

4.688

10/2016

10

C6

351

0

351

14.710

25.830

10/2016

11

D1

5

0

5

0

19.089

10/2016

12

D2

1

0

1

0

3.310

10/2016

13

D3

1

0

1

0

3.903

10/2016

14

D7

1

0

1

0

12.946

10/2016

15

D8

3

0

3

0

15.216

10/2016

16

E7

0

6

6

0

0

10/2016

17

E8

0

2

2

0

0

10/2016

18

F3

0

30

30

0

0

10/2016

19

F4

0

4

4

0

0

10/2016

TABELLA B) ANDAMENTO DEMOGRAFICO 2000-2013

n.b. popolazione calcolata al 2023 1866 abitanti

TABELLA C - ZONIZZAZIONE PUC

TABELLA “D” - VALORE VENALE AREE FABBRICABILI

VALORE VENALE AREE FABBRICABILI ANNO 2016
Classificazione P.U.C.
Zona A
(Conservazione del Centro Storico)
Zona B
Completamento del tessuto Urbano/Satura)
Zona C
(Integrazione residenziale prevista)
Zona C1
(Edilizia sociale)
Zona C2
(Espansione residenziale posta in atto)
Zona C3
(Trasformazione residenziale diretta)
Zona C4
(Trasformazione residenziale mista indiretta)
Zona D1
(Produttiva artigianale e commerciale esistente)
Zona D2
(Produttiva commerciale ed artigianale)
Zona T
(Turistico-residenziale)
Zone Rosse

Valore terreni €/mq
0,00 €/mq
in quanto è consentito il solo recupero
del patrimonio esistente
55,00 €/mq per i soli lotti liberi
55,00 €/mq
10,00 €/mq
55,00 €/mq
45,00 €/mq
per lotti liberi non inferiori a mq. 500
50,00 €/mq
30,00 €/mq
30,00 €/mq
25,00 €/mq
20% del valore di base

Approvato con delibera di Giunta Comunale con delibera n. 33 del 05/05/2016

ATTIVITA’

RELATIVA

ALLA RISCOSSIONE
PRIMA FASE

1.1 - APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO – PER DETERMINAZIONE
TARIFFA ANNO DI RIFERIMENTO

-

VOLONTARIA

procedura in testa all’Amministrazione

Attività 1.2

procedura in testa all’affidatario con ogni onere e spesa

Attività 1.3

procedura in testa

Attività 1.4

procedura e oneri a in testa all’affidatario con ogni onere e spesa

Attività 2.1

procedura in testa all’ affidatario con ogni onere e spesa;

Attività 2.2

procedura in testa all’Amministrazione

Attività 2.3

procedura in testa all’affidatario spese a

-

ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE

RISCOSSIONE VOLONTARIA

1.2 - FORMAZIONE RUOLO

SECONDA FASE – FASE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

Attività 1.1.

E COTATTIVA DELLA TARI

1.3 - VERIFICA ED APPROVAZIONE
RUOLO

2.1 - VERIFICA PAGAMENTI
EFFETTUATI - FORMAZIONE
RUOLO COATTIVO

1.4 - STAMPA AVVISI DI PAGAMENTO
CON

BOLLETTINI/ F24- SPEDIZIONE

2..2
VERIFICA ED APPROVAZIONE RUOLO

2.3 SOLLOECITO DI PAGAMENTO

all’Amministrazione

2.4 RECLAMO E MEDIAZIONE

2.5 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

carico del contribuente

attività 2.5 procedura in testa all’affidatario spese a

carico del contribuente

attività 2.7 procedura in testa all’affidatario spese a

carico del contribuente
2.6 RECLAMO E MEDIAZIONE

2.4 – 2.6 – Istruttoria in testa all’affidatario
2.7 - AVVIO PROCEDURA COATTIVA

ATTIVITA’

RELATIVA

ALLA RISCOSSIONE
PRIMA FASE

1.1 - FORMAZIONE ELENCO DEI
CONTRIBUENTI

VOLONTARIA
-

IMU E TASI

ALLEGATO 2

ALLA RELAZIONE

RISCOSSIONE VOLONTARIA

1 .2 - VERIFICA E
RUOLO

APPROVAZIONE

SECONDA FASE – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

Attività 1.1.

E COTATTIVA

1.3 -STAMPA AVVISI DI PAGAMENTO
CON

BOLLETTINI/ F24- SPEDIZIONE

1.4 - VERIFICA PAGAMENTI
EFFETUATI

2.1 - FORMAZIONE RUOLO
COATTIVO

2..2
VERIFICA ED APPROVAZIONE RUOLO

procedura in testa all’affidatario con oneri e spese

Attività 1.2 – procedura in testa all’Amministrazione
Attività 1.3 – procedura in testa all’affidatario con ogni onere e spesa
Attività 1.4 – procedura in testa all’affidatario affidatario
Attività 2.1

con ogni onere e spesa

procedura in testa all’affidatario con ogni onere e spesa
2. 4 - RECLAMO E MEDIAZIONE

Attività 2.2 – Procedura in testa all’Amministrazione
Attività 2.3

procedura in testa all’affidatario spese a carico del contribuente;

Attività 2.5

procedura in testa all’affidatario spese a

attività 2.7 procedura in testa all’affidatario spese a

2.4

2..3 - SOLLOECITO DI
PAGAMENTO

e 2 .6 – Istruttoria

carico del contribuente
2.5 - INGIUNZIONE DI
PAGAMENTO

carico del contribuente

in testa all’affidatario L’affidatario
2.6 - RECLAMO E MEDIAZIONE

2.7- AVVIO PROCEDURA COATTIVA

