Consorzio di bonifica terre d'Apulia

Protocollo: 3460 del 25/07/201B
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Protocollo in uscita

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

70126 Bari - Corso Trieste, Il - tel. 080.5419111- fax 080.5531340
prot. n.

alI.

lì

rif. Commissario

OGGETTO:Affidamento

in concessione dei servizi di riscossione
bonifica. CIG: 7544929061. Richiesta chiarimenti.

coattiva

dei contributi

di

Con nota pec del Il.07.2018
(ns prot. 3231 del Il.07.2018),
codesta Società ha richiesto
chiarimenti relativamente all'oggetto che di seguito si trascrivono integralmente:
Al fine di una corretta valutazione economica, si rende essenziale sapere quale sia la media del
credito per contribuente posto in riscossione coattiva. L'informazione deve poter stimare alla
ditta concorrente il numero di crediti (annui o totali) che il Concessionario dovrà prendere in
carico. Al fine di consentire una migliore valutazione tecnica del servizio, si chiede di specificare
se gli Enti concedenti, di cui all'art. 1 del disciplinare, metteranno a disposizione della Società
concessionaria le banche dati "Siatel= Punto fisco" e "Portale Inps".
Risposte ai quesiti:
1.

Ente concedente Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia
Considerata la distribuzione della contribuenza per fasce, risultata dall'emissione ruolo
630/2015 e l'importo della contribuenza 630 prevista per le annualità 2016-2020, si
può desumere in linea di media generale:
Importo annuo della contribuenza
da recuperare con ruolo coattivo: in media
1.200.000 al netto delle quote inesigibili;
N° contribuenti (N° pratiche): 8.500;
Importo medio contribuenza per ditta: € 140,00
Volendo fornire elementi di maggior dettaglio si precisa che circa il 55% dei
contribuenti paga un contributo tra i 12,00 e 50,00 €, il 30% tra i 50,00 e 250,00 € e la
differenza (15%) superiore ai 250,00 €.
In merito al tributo 648 (manutenzione impianti irrigui) l'importo annuo del tributo da
recuperare con ruolo coattivo è pari a circa 30.000,00 € ed interessa un numero di
contribuenti pari a circa 650.

Ente concedente Consorzio di Bonifica Stornara e Tara
L'importo medio annuo della contribuenza 630 da recuperare con ruolo coattivo si
stima in € 950.000,00 al netto delle quote inesigibili. Il numero di contribuenti (N°

l
4

/11/

.'

I~

pratiche) si attesta su 7.250 per cui l'importo medio di contribuenza per ditta è di €
131,00.
La distribuzione
per fasce di contribuenza
è simile a quella del Consorzio Terre
d'Apulia: circa il 60% dei contribuenti paga un contributo tra i 12,00 e 50,00 €, il 31 %
tra i 50,00 e 250,00 €, e la differenza (9%) paga un contributo superiore a € 250,00.
In merito al tributo 750 (manutenzione impianti irrigui e acquedotti rurali) l'importo
annuo del tributo da recuperare con ruolo coattivo è in media pari a circa 210.000,00€
al netto delle quote inesigibili e interessa un numero di contribuenti pari a circa 2.400
per un importo medio a ditta di circa € 87,00.

Ente concedente Consorzio di Bonifica Arneo
L'importo medio annuo della contribuenza 630 da recuperare con ruolo coattivo si
stima in € 4.250.000,00. Il numero di contribuenti (N° pratiche) è pari a circa 74.200,
per cui l'importo medio di contribuenza per ditta è di € 57,00.
Per quanto concerne la distribuzione per fasce di contribuenza, il 70% dei contribuenti
paga un contributo tra i 12,00 e i 50,00 €, il 18% tra i 50,01 e 250,00 €, il 12% paga un
contributo di oltre i 250,00 €.
In merito al tributo 648 (manutenzione impianti irrigui) l'importo annuo del tributo da
recuperare con ruolo coattivo è in media pari a circa 249.000,00 € al netto delle quote
inesigibili e interessa un numero di contribuenti pari a circa 4.760 per un importo
medio a ditta di circa € 52,00.

Ente concedente Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi
L'importo medio annuo della contribuenza 630 da recuperare con ruolo coattivo si
stima in € 2.680.000,00. Il numero di contribuenti (N° pratiche) è pari a circa 31.800,
per cui l'importo medio di contribuenza per ditta è di € 84,00.
In merito al tributo 648 (manutenzione impianti irrigui) l'importo annuo del tributo da
recuperare con ruolo coattivo è in media pari a circa 230.000,00 € al netto delle quote
inesigibili e interessa un numero di contribuenti pari a circa 5000 per un importo
medio a ditta di circa € 46,00.
2. Le banche dati "Siatel - Punto fisco" e "Portale Inps" sono accessibili dal personale
interno dei Consorzi. La forni tura delle credenziali di accesso a personale esterno
esporrebbe i Consorzi a rischi di eventuali accessi abusivi, impropri o in violazione
della
normativa
sulla
privacy.
Pertanto, l'accesso di soggetti esterni ad un variegato corredo informativo, ancorché
utile ai fini della riscossione, non verrà consentito.
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