Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 648 DEL 06/07/2021
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - RISORSE
Oggetto:
ADESIONE ALLA PRIMA FASE DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE
FISCALE RELATIVA AI TRIBUTI LOCALI E DELLA REDAZIONE DEL TAX GAP, DI SUPPORTO AL RECUPERO
DELL'EVASIONE TRIBUTARIA OLTRE CHE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TOSCANI - ANCI TOSCANA. CIG: 8093488D92 - CIG
DERIVATO Z78325580E.
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PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO: ADESIONE ALLA PRIMA FASE DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI
ANALISI DELLA SITUAZIONE FISCALE RELATIVA AI TRIBUTI LOCALI E DELLA
REDAZIONE DEL TAX GAP, DI SUPPORTO AL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA
OLTRE CHE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
FISCALE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TOSCANI - ANCI TOSCANA. CIG: 8093488D92 CIG DERIVATO Z78325580E.
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE RISORSE
Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2021, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano dettagliato
degli Obiettivi anno 2021, l’Amministrazione Comunale ha assegnato al Servizio Risorse tributarie
e partecipazioni, fra gli altri, l’obiettivo di realizzare l’attività di recupero dell’evasione IMU;
Ricordato che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 13/09/2016, veniva decisa la adesione
al progetto "Tributi iN Toscana" promosso da A.N.C.I. Innovazione in collaborazione con
il Gruppo Finanza Locale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 03/04/2018 veniva deciso di sviluppare
il progetto Tributi iN Toscana nella sua nuova formulazione proposta da A.N.C.I.
Innovazione in accordo con il Comune di Campi Bisenzio, con uno sviluppo delle attività
fino al 31.12.2020;
Preso atto che ai fini dell'attuazione del progetto sopra indicato sono stati adottati i seguenti
atti:
- determinazione n. 681 del 29/09/2016, avente validità di determina a contrarre, per
procedere all'affidamento diretto del servizio relativo all'annualità di imposta 2012 e
determinazione n. 768 del 25/10/2016 di aggiudicazione definitiva del servizio;
- determinazione n. 375 del 12/06/2017, avente validità di determina a contrarre, per
procedere all'affidamento diretto del servizio relativo all'annualità di imposta 2013;
- determinazione n. 721 del 14/09/2018 per adesione al Nuovo progetto Tributi iN per il
recupero evasione IMU 2014 e la costruzione della banca dati degli oggetti immobiliari
avente validità di determina a contrarre e affidamento del servizio;
- determinazione n. 395 del 23/05/2019 avente ad oggetto "Attivazione del servizio di
recupero imu anno di imposta 2015 all'interno del progetto Tributi iN Toscana";
- determinazione n. 274 del 04/05/2020 avente ad oggetto "Attivazione del servizio di
recupero IMU e TASI anno di imposta 2016 all'interno del progetto Tributi iN Toscna"
Rilevato che l'attivazione delle singole parti del progetto è legata agli obiettivi che
annualmente l'amministrazione intende raggiungere e assegna agli uffici nonché al finanziamento
degli stessi e pertanto non è preventivamente stabilita ma sviluppata nell'arco temporale preso in
considerazione dal progetto stesso nell'ottica del perseguimento di una migliore efficacia
organizzativa;
Considerato che nel corso del 2020 Anci Toscana ha provveduto ad espletare una procedura
aperta di gara per l'individuazione di un unico operatore economico a termini e condizioni fisse ai
sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 al quale affidare il servizio di analisi della situazione fiscale
relativa ai tributi locali e della redazione del tax gap, di supporto al recupero dell’evasione tributaria
oltre che di formazione specifica in materia di contrasto all’evasione fiscale a favore degli enti locali
toscani;
Dato atto che aggiudicatario della gara è risultato Finanza Locale Partnership s.r.l. con
sede legale in Giulianova Terme via G. Carducci n. 62, codice fiscale e Partita IVA n.
01629890508 iscritta alla CCIAA di Pisa n° 142157;

Tenuto conto che conformemente a quanto previsto dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, l'accordo quadro può essere applicabile alle amministrazioni aggiudicatrici individuate
nell'avviso di gara e che dall'accordo quadro si evince che lo stesso è rivolto esclusivamente agli
enti locali toscani;
Visti il capitolato, l'accordo quadro del 02/07/2020, l'accordo integrativo e modificativo
dell'accordo quadro dell'11/03/2021, il riepilogo sintetico prezzi a seguito dell'addendum dell'
11/03/2021, che si allegano alla presente determinazione a formarne parte integrante e
sostanziale;
Valutato che:
- le caratteristiche dell'accordo quadro concluso da Anci Toscana sono coerenti con la
prosecuzione del progetto di recupero dell'evasione avviato nel nostro Comune con gli
atti deliberativi sopra richiamati e consentono il raggiungimento degli obiettivi di Peg
assegnati all'ufficio tributi;
- attraverso di esso si assicura continuità alle attività di costruzione della banca dati di tutti
gli oggetti immobiliari mettendo a disposizione dell'ufficio tributi uno strumento unico e
completo per il controllo e la gestione dell'evasione tributaria;
- l'accordo quadro risponde ai requisiti di flessibilità di applicazione dei vari moduli,
adattamento alle specifiche esigenze dell'ente e supporto personalizzato, che hanno
contraddistinto il precedente progetto Tributi iN attuato fino a oggi nel nostro Comune;
- è presente nello stesso accordo il supporto on-line costante a sostegno del personale
dell'ufficio tributi come forma di investimento finalizzata alla crescita professionale del
personale interno, quale elemento a cui viene attribuita fondamentale importanza
strategica;
- le caratteristiche e le finalità perseguite fanno sì che sia inopportuno e inadeguato
attivare procedure ad evidenza pubblica con ricorso alle ordinarie procedure in quanto
ciò non permetterebbe di raggiungere i risultati sopra indicati;
Verificato che il servizio oggetto dell'accordo quadro si divide in due fasi:
- la prima fase di determinazione del tax gap per annualità di imposta e redazione di un
piano di lavoro specifico che viene realizzato entro 10 giorni dall'atto di adesione;
- la seconda fase di affidamento del servizio di affiancamento e formazione specialistica
finalizzato al recupero dell'evasione fiscale sulla base del piano di lavoro che è
eventuale e liberamente opzionabile da parte degli enti interessati sulla base delle
valutazioni effettuate in esito alla prima fase;
Tenuto conto che le condizioni economiche sia della prima che della seconda fase sono in
linea con la spesa preventivata dal Comune per le attività di recupero evasione dell'imposta
municipale propria IMU, in quanto il corrispettivo previsto per la prima fase di Euro 245,00 oltre iva,
viene decurtato dal corrispettivo previsto per la seconda fase che per il nostro Comune è fissato in
Euro 30.030,00 oltre iva, il cui versamento è subordinato al raggiungimento del valore degli
accertamenti andati a buon fine stimati con il tax gap e quindi confermando il sostanziale
autofinanziamento delle attività previste;
Ritenuto pertanto di aderire alla prima fase dell'accordo quadro di Anci Toscana CIG:
8093488D92, con le modalità indicate dall'art. 4 del capitolato descrittivo prestazionale, per il
servizio di analisi della situazione fiscale relativa ai tributi locali e della redazione del Tax Gap, di
supporto al recupero dell'evasione tributaria oltre che di formazione specifica in materia di
contrasto all'evasione fiscale a favore degli enti locali toscani, relativamente all'anno di imposta
2017 provvedendo all'acquisizione del CIG di gara derivato Z78325580E per un costo di € 245,00
oltre iva 22%;
Preso atto che la presente procedura è disciplinata dall'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016;

-

Tenuto conto che:
l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prescrive che la stipula dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che l’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento si sostanzia
nella prosecuzione delle attività di recupero evasione interessando l'annualità di imposta 2017;
Considerato che per quanto riguarda il presente provvedimento:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di attivare il servizio di recupero IMU
anno di imposta 2017;
b) l’oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di analisi della situazione fiscale relativa ai
tributi locali e della redazione del Tax Gap, di supporto al recupero dell'evasione tributaria oltre
che di formazione specifica in materia di contrasto all'evasione fiscale;
c) la sua forma e la stipula saranno corrispondenti alle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 50/2016,
art. 32, comma 14, per gli affidamenti di importo non superiore ad Euro 40.000,00;
d) la modalità di scelta del contraente è individuata nell'adesione ad Accordo Quadro di cui all'art.
54 del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto pertanto di procedere all'adesione all'Accordo Quadro sottoscritto da Anci Toscana
in data 02/07/2020 e successivo atto integrativo e modificativo sottoscritto in data 11/03/2021
avente ad oggetto "servizio di analisi della situazione fiscale relativa ai tributi locali e della
redazione del Tax Gap, di supporto al recupero dell'evasione tributaria oltre che di formazione
specifica in materia di contrasto all'evasione fiscale, a favore degli enti locali toscani" CIG
8093488D92;
Visti gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che, come da documentazione agli atti, per l’affidamento di cui trattasi è stato
acquisito attraverso l’apposito sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il seguente
codice CIG derivato Z78325580E;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- il D.Lgs. 118/2011, sull’armonizzazione dei sistemi contabili, in particolare il principio contabile
finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2);
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici, integrato e corretto dal D.Lgs. n.
56/2017;
Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23/12/2020 “Documento Unico di
Programmazione 2021/2023”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 23/12/2020, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano dettagliato degli
Obiettivi anno 2021, e le successive modifiche e integrazioni;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità 2021–2023, approvato con delibera della G.C. n. 53 del
30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge;
-

Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che con decreto sindacale n. 7 del 30/04/2021 Il sottoscritto dott. Niccolò Nucci
risulta incaricato della direzione del Settore “Risorse”;
DETERMINA
1) di aderire all'Accordo Quadro di Anci Toscana CIG 8093488D92, con le modalità di cui all'art.
54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per il "servizio di analisi della situazione fiscale relativa ai
tributi locali e della redazione del Tax Gap, di supporto al recupero dell'evasione tributaria oltre
che di formazione specifica in materia di contrasto all'evasione fiscale, a favore degli enti locali
toscani", per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e
confermate, per la prima fase di produzione del Tax Gap e piano di lavoro specifico relativamente
all'IMU annualità di imposta 2017;
2) di dare atto che la fornitura in oggetto è regolata dal Capitolato, dall'accordo quadro del
02/07/2020, dall'accordo integrativo e modificativo dell'accordo quadro del 11/03/2021 e dal
riepilogo sintetico prezzi a seguito dell'addendum dell' 11/03/2021, documenti tutti in allegato alla
presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3) di approvare la spesa occorrente di Euro 245,00, IVA esclusa;
4) di impegnare la spesa nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni e in considerazione dell’esigibilità delle medesime, imputandole agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano
dei conti)

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2021

145000

01/04/1

P.Fin.
U.1.03.02.03.00
0 - Aggi di
riscossione

CP

298,90

2022

2023

CIG

Z78325580E

5) di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge
n. 102/2009), il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6) di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del TUEL, trattasi di spesa ricorrente;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al comma 7, dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;

9) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Marina Lelli Responsabile dell'U.O. 3.2 Risorse Tributarie e partecipazioni;
10) di dare atto altresì della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990,
dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Campi Bisenzio;
11) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Il Dirigente del 3° Settore - Risorse
Dr. Niccolò Nucci
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

