
 
 

Adesione al progetto “TRIBUTI iN Toscana” 
 

DISCIPLINARE, PER LA FORNITURA DEL PROGETTO PER IL RECUPERO DELL’EVASIONE I.M.U. E 
DEI SERVIZI CONNESSI, REGOLANTE I RAPPORTI 
 

FRA 
 
il Comune di Campi Bisenzio, con sede legale a Campi Bisenzio (FI) in Piazza Dante n. 36, C.F. 
80016750483 e P.I. 00421110487, rappresentato dal responsabile dell’Area Servizi Finanziari/Entrate, 
NUCCI NICCOLO' nato a Firenze il 06/12/1969 e domiciliato per la funzione presso detta sede, autorizzato a 
sottoscrivere il presente Atto giusto Decreto Sindacale di nomina n. 17 del 27/04/2018. 
 

E 
 
ANCI TOSCANA con sede legale a Firenze in Viale Giovine Italia n. 17 C.F. e P.I. 01710310978, 
rappresentata da Alessio MARINI nato ad Arezzo il 15/1/1950, nella sua qualità di amministratore unico 
 

PREMESSO 
 

− che, a seguito del Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e A.N.C.I. Toscana finalizzato al supporto 
delle politiche e delle iniziative per l’innovazione nel territorio toscano, approvato con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 903 del 28/9/2015 e del progetto richiamato in epigrafe, ANCI Toscana ha incaricato 
la propria partecipata ANCI Innovazione s.r.l., di perseguire l’obiettivo di favorire il raggiungimento di 
risultati concreti nella lotta all’evasione dei tributi locali, attraverso attività di affiancamento e supporto ai 
Comuni per l’innovazione tecnologica e organizzativa, al fine di promuovere l’equità fiscale; 

− che, a seguito della messa in liquidazione di Anci Innovazione srl, Anci Toscana subentra nel contratto 
con FLP srl, come espressamente previsto nel Decreto del Direttore Generale di Anci Toscana prot n. 
1278 del 01/10/2018; 

− che il servizio offerto consiste in uno strumento altamente specializzato ed efficace che viene 
personalizzato secondo le reali esigenze del Comune di Campi Bienzio, di seguito anche denominato 
Ente, e realizzato internamente al Servizio Tributi, in ogni sua componente, senza nessuna forma di 
esternalizzazione, al fine di valorizzarne il ruolo e incentivarne la partecipazione professionale per una 
migliore gestione dei dati e dei risultati operativi; 

− che si tratta di un investimento per il personale interessato in termini formativi e professionali che viene 
affiancato dallo staff di professionisti di ANCI Toscana e di Finanza Locale Partnership s.r.l., con sede 
legale a San Giuliano Terme (PI), società che collabora con ANCI Toscana per l’attuazione del progetto 
“TRIBUTI iN Toscana”, di seguito anche denominata Partner, in tutte le fasi operative del progetto, e può 
essere totalmente autofinanziato dal recupero dell’entrate derivanti dalla sua applicazione; 

− che con Determinazione n.            del _______________ è stato approvato lo schema della presente 
scrittura ed è stato approvato l'affidamento del servizio; 

 
 
Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue. 
 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA. 
 
Il presente affidamento riguarda l’attivazione del progetto di contrasto all’evasione fiscale per il recupero del 
gettito anno 2015 dell’Imposta Municipale Propria non corrisposta dai contribuenti dell’Ente, nonché i servizi 
connessi, il tutto come dettagliatamente descritto nel nuovo progetto “TRIBUTI iN Toscana”, di cui 
all’allegato A di cui in appresso. 
 
Per l’esecuzione della fornitura/servizi non sono stati rilevati rischi interferenti per i quali sia necessario 
adottare specifiche misure di sicurezza, per cui non è stato necessario redigere il D.U.V.R.I.. 
 

ARTICOLO 2 – CORRISPETTIVO. 
 
Il prezzo dovuto per l’affidamento di che trattasi ammonta ad Euro _____________ oltre I.V.A. a carico 
dell’Ente.  
  

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE E APPLICAZIONE DELLE PENALI. 



 
La fornitura dovrà essere eseguita nei seguenti termini: 
 
a) il Partner: 
 

• eseguirà il controllo di primo livello sui contribuenti registrati nelle banche dati I.Mu.P. 2015 e 
S.Is.Ter.; 

• trasmetterà all’Ente la lista dei contribuenti potenzialmente suscettibili di recupero d’imposta entro il      
31/07/2019; 

 
b) l’Ente, dove necessario, eseguirà gli eventuali controlli di secondo livello è sarà quindi possibile 

emettere, gli atti impostivi per il recupero I.Mu.P. 2015; in tale fase il Partner assisterà il personale del 
Servizio Tributi, anche in loco, sia nelle operazioni preliminari l’adozione dei provvedimenti sia in quelle 
successive alla notifica degli stessi. Si specifica che le spese di notificazione saranno a carico dell’Ente; 

 
c) scaduto il termine previsto dagli avvisi notificati, sarà estratta, sempre con l’assistenza del Partner, la 

lista dei contribuenti risultanti inadempienti, da interessare eventualmente a comunicazione pre-coattiva, 
prima, ed eventualmente al procedimento di riscossione coattiva, dopo. 

 
La fornitura prevede altresì la partecipazione gratuita a tutti gli eventi formativi in materia di tributi, 
organizzati sia da ANCI Toscana che dal Partner, che dovranno essere opportunamente comunicati dagli 
stessi all’Ente. 
In caso di mancata esecuzione della fornitura nei termini e condizioni sopra indicati, sarà applicata una 
penalità di € 100,00 (Euro cento virgola zero sentesi) per ogni giorno di ritardo, sempre che l’inottemperanza 
non dipenda dalla volontà di ANCI Toscana o del Partner. 
 

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL FORNITORE. 
 
Mentre l’I.V.A. è a carico dell’Ente, ogni e qualsiasi altra spesa derivante dal presente disciplinare sarà a 
carico di ANCI Toscana, compreso ogni eventuale altro onere necessario al completamento della 
fornitura/servizi. 
Il corrispettivo di tutti i soprarichiamati e specificati obblighi è compreso nell’importo di cui all’Articolo 2. 
 

ARTICOLO 5 – DURATA. 
 
Il presente Contratto ha efficacia a decorrere dalla data di adozione della Determinazione di affidamento del 
servizio. La durata dello stesso è presumibilmente indicata in un anno dalla predetta data, salvo il maggior o 
minor tempo necessario per lo svolgimento delle attività di cui al precedente Articolo 3. 
 

ARTICOLO 6 – PREZZI. 
 
I prezzi unitari sono quelli riportati nell’offerta, se migliorativi, o a pagina 17 del nuovo progetto “TRIBUTI iN 
Toscana”. 
ANCI Toscana non avrà alcun diritto di pretendere sovrapprezzi di nessun genere, per aumento dei costi di 
produzione in genere e/o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’adozione della 
Determinazione richiamata in premessa. 
 

ARTICOLO 7 – PAGAMENTI. 
 
I pagamenti saranno effettuati previo verifica della conformità di quanto fornito, a seguito di presentazione di 
regolari fatture elettroniche, accettate secondo il sistema telematico gerente le stesse. 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, gli appaltatori di lavori, servizi e forniture pubblici devono 
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali 
dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. 
Gli estremi identificativi di tali conti correnti dedicati dovranno essere comunicati, a pena di risoluzione 
immediata del presente rapporto contrattuale, al Comune di Campi Bisenzio entro sette giorni dalla 
sottoscrizione del presente contratto, congiuntamente alle generalità e al codice fiscale delle persone 
delegate a operare su di essi. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascuna transazione relativa alla presente fornitura dovrà 
riportare il seguente Codice Identificativo di Gara attribuito dall’A.N.A.C.: C.I.G. ZB9287B2DA 
Il corrispettivo di cui all’Articolo 2, sarà versato come segue: 
 

◊ acconto del 30%, entro il 30 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare; 



◊  

◊ saldo del 70%, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività indicate all’Articolo 3, previa constatazione 
reciproca della loro conclusione. 

 
ARTICOLO 8 – ALLEGATI. 

 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare: 
 
A) l’offerta presentata da ANCI Toscana attraverso la piattaforma S.T.A.R.T., in relazione alla gara 

pubblicata dal Comune di Campi Bisenzio per l’affidamento con procedura diretta per “Fornitura del 
progetto per il recupero dell’evasione I.M.U 2015”; 

B) il progetto “TRIBUTI iN Toscana”, prodotto come documentazione acclusa alla suddetta offerta. 
 

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITÀ. 
 
L’Ente non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature di ANCI 
Toscnaa e/o del Partner, durante l’esecuzione della fornitura/servizi, che possano derivare da 
comportamenti di terzi estranei all’Ente. 
ANCI Toscana e il Partner sono direttamente responsabili dei danni di qualunque genere e natura che 
risultino arrecati dal rispettivo personale, o da altro soggetto legato ai medesimi da rapporto di servizio, a 
persone, cose e animali, tanto dell’Amministrazione che di terzi in dipendenza di omissioni, negligenza e 
imperizia durante l’esecuzione della fornitura/servizi. 
L’Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere per qualsiasi 
causa a ANCI Toscana e/o al Partner e ai rispettivi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della 
presente fornitura, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato nel 
corrispettivo del Contratto. 
 

ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE. 
 
Per qualsiasi controversia inerente l’esecuzione della presente fornitura, ove l’Ente sia attore o convenuto, 
resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con rinuncia a qualsiasi altro. 
 
Letto approvato e sottoscritto, 
 
Campi Bisenzio,  
 
 Per il Comune di Campi Bisenzio, Per ANCI Toscana 
 il responsabile dell’Area Servizi Finanziari/Entrate l’amministratore unico 
 F.to Niccolò Nucci F.to Alessio MARINI 
 
 
 
Documento sottoscritto elettronicamente con firma digitale. 


