
   COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta – Andria – Trani

FAQ 4

DOMANDA: l’attività di accertamento e riscossione per la COSAP, ICP, Pubbliche 
Affissioni e Tarsug è stata mai effettuata? 

RISPOSTA: tale attività è sempre stata esternalizzata a ditte esterne, in primis a 

GESTOR poi Tributi Italia s.p.a ed infine da fine luglio 2010 alla Soget

DOMANDA: Quali sono i dati economici (n. atti emessi, annullati, sospesi, iscritti a ruoli o 
in liste di carico) relativi agli importi accertati e riscossi dei tributi ed imposte oggetto di 
gara dal 2010 e precedenti? Il software impiegato per la gestione? 

RISPOSTA:     Per quanto attiene i dati economici ed informatici,  relativi alla gestione del 

servizio in oggetto dei tributi ed imposte innanzi descritte, questo ente, come anche 

l’attuale concessionario, non può dare seguito a tali richieste poichè non è in possesso 

della banca dati, completa, nella sezione Anagrafica e fiscale, bloccata dal CED della 

Gestor s.p.a. –  Tributi Italia in sentenza di fallimento societario. In tale considerazione i 

dati 2010 e pregressi relativi ad accertamenti, riscossioni, numero atti emessi, sospesi, n. 

iscritti a ruolo non sono disponibili.

DOMANDA:     Il comune dispone di un proprio Sistema Informativo Territoriale?

RISPOSTA:  No

DOMANDA:     Sistemi di pagamento utilizzati oltre al c/c postale (internet, bancoposta, 
POS, ecc)

RISPOSTA: Nessuno altro

DOMANDA: Numero operatori addetti alla gestione del canone:

RISPOSTA: Servizio esternalizzato, presso lo sportello in loco tre addetti impiegati.

DOMANDA:     Gettito ordinario 2011 distinto per tipologia di imposta e tributo.

RISPOSTA: COSAP  Accertato € 329.970,43 Riscosso € 308.322,94

ICP      Accertato € 100.988,00   Riscosso € 100.988,00

Pubbliche     Affissioni   Accertato € 81.082,00 Riscosso € 71.454,00

DOMANDA: I conto correnti devono essere intestati al concessionario? Il concessionario 
dovrà versare, entro il mese di febbraio di ogni anno, l’importo dell’anticipazione offerta in 
sede di gara. Detta anticipazione, sarà conguagliata trimestralmente con le riscossioni 
effettuate nel corso dell’anno, Come andrà conguagliata l’anticipazione corrisposta dal 
Concessionari? Quando e con quali modalità andrà recuperato l’importo 
dell’anticipazione?
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RISPOSTA:     si conferma quanto già riportato nella FAQ 2, per quanto concerne la 
modalità del conguaglio dell’anticipazione si conferma che avverrà nei termini dettati 
dall’art. 6 del capitolato, ovvero trimestralmente.
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