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RISORSE FINANZIARIE

Il Direttore

RISPOSTE A QUESITI

D.: Nel caso di consegna a mano, qual'è l'indirizzo da scrivere sul plico?
R.: Lo stesso indirizzo indicato al punto 13.1 del disciplinare di gara nel caso dell'invio tramite
servizio postale

D.: Orario di apertura del servizio entrate?
R.: Gli uffici CIMP e COSAP rispettano il seguente orario di servizio:dal lunedì al venerdì mattina e
con apertura pomeridiana nei soli giorni di martedì e giovedì (sabato chiuso). Viceversa l'orario di
apertura al pubblico viene effettuato nei soli giorni di lunedì e venerdì (9,00/13,00) e di martedì e
giovedì pomeriggio (15,00/17,00)

D.:Art. 13 comma 7 del capitolato prevede per i contribuenti la possibilità di versamento  diretto
c/o l’ufficio solo attraverso sistemi di pagamento POS, è vietata, invece la riscossione diretta per
contanti (art. 5 comma 5 del capitolato),  si chiede pertanto le modalità previste per la riscossione
degli “spuntisti” delle aree mercatali e per la tari giornaliera; 
R.: La modalità di versamento dovrà essere oggetto di specifica proposta Tecnica - presentata dai
concorrenti  e valutata dalla Commissione   Aggiudicatrice (come espressamente stabilito dall’ art.
18.1 e ss. del Disciplinare di Gara)

D.:L’art.13  comma  9  del  capitolato  recita:  “L’attività  di  assistenza  al  pubblico  deve  essere
garantita attraverso l’utilizzo del contact center di primo livello già costituito tramite la Società in
house providing del Comune di Firenze. Il Concessionario si obbliga a interagire con la Società
medesima al fine di mantenere un ottimo livello qualitativo di rapporto con l’utenza.” Si chiede di
conoscere:
1 - il nome della Società in house providing;
2 - le condizioni economiche che regoleranno i rapporti tra il concessionario e tale Società, nel
caso  in  cui  siano  già  stabilite,  oppure  se  tali  condizioni  dovranno  essere  concordate
successivamente tra le due parti;Il nome della Società del contact center di 1° livello già costituita
in house providing del Comune di Firenze  e le condizioni economiche che regoleranno i rapporti
tra il Concessionario e la Società in questione ‘ 
R.:  Linea  Comune  spa.  Le  condizioni  economiche  dovranno  essere  concordate  tra  le  parti
ovverosia tra il Concessionario aggiudicatario e la Società Linea Comune spa. 

D.:  Art.  24  c.3  del  Capitolato  in  caso  di  omessi/tardivi/parziali  per  emettere  gli  atti  di
contestazione deve trascorrere almeno un anno dalla violazione oppure vanno emessi entro l’anno
successivo a quello di riferimento?
R.:  Vanno emessi  entro  l’anno  successivo  a  quello  di  riferimento  fatto  salvo  diverso  termine
concordato con il Comune di Firenze (come previsto dall’art. 24 c.3 del Capitolato);

D.: Il numero delle persone attualmente addette come impiegati od operai al CIMP,COSAP,DPA,
Servizio Pubbliche Affissioni e numero rilevatori /accertatori sul territorio?
1- COSAP e CIMP n. 16 addetti, Affissioni e TARIG n. 7 addetti

Si segnala che il il personale addetto alla gestione dei vari tributi e/o canoni e relative   funzioni
connesse risulta incongruo rispetto all’attività da espletare. Non a caso la scelta della messa in
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concessione  del  servizio  è   dettata  anche  dalla  necessità  di  fare  fronte  alle  gravi  carenze  di
personale. 
2- Il suddetto numero segnalato non comprende l'appalto della società che gestisce il servizio di
pubbliche affissioni

CIMP
D.: riscossioni anno 2016?
R.: € 3.277.695,07

D.: Cosa si intende per Reversali emesse nell’anno e Reversali a residuo?
R.:Le reversali  emesse nell'anno si  intendono quelle  emesse nell'anno di  competenza,  mentre
quelle a residuo si intendono quelle afferenti a richieste di versamento dell’anno precedente ma
incassate nell’anno successivo

D.: “Ruolo CIMP Permanente” e “Riscossioni  CIMP temporanea” e con “  Riscosso con canone
ordinario si intende il riscosso al 31 maggio”? 

R.: I quesiti per ottenere una certa e puntuale risposta vanno formulati in maniera circostanziata e
facendo  altresì  espresso  riferimento  alla   norma  (articolo  e  comma)  e  alla  fonte  normativa
(Capitolato o Disciplinare).

COSAP
D.: riscossioni anno 2016 ? 
R.: € 28.305.435,64

D.: Che differenza c’e’ tra reversali emesse nell’anno e riscosso con canone ordinario?
R.:  Le  reversali  riscosse nell’anno  di  competenza dei  rispettivi  canoni  mentre  il  riscosso con
canone ordinario riguarda la riscossione ordinaria escluso gli atti di contestazione.

D.: Ruolo Cosap Permanente e Ruolo Cosap Temporanea (Mercati) ? 
R.:  I  quesiti  ,  per  ottenere  una  certa  e  puntuale  risposta,  vanno  formulati  in  maniera
circostanziata e facendo altresì riferimento  alla  norma (articolo e comma) e alla fonte normativa
(Capitolato o Disciplinare).

D.: Numero dei passi carrabili a ruolo ?
R.: Ad oggi n. 18.297 passi concessionari soggetti al COSAP Permanente (dato ricavato dal ns.
soft gestionale)

D.: Gli impianti dei privati pagano il COSAP ?
R.: No

DPA
D.: Numero manifesti affissi ( 70 x 100) anni 2014 /2015 /2016 ?
R.: 2014 n. 256.388, 2015 n. 249.577, 2016  n.231.554

D.: Numero poster 6X3 pubbliche affissioni ?
R.: 2014 n. 1881, 2015 n. 1857, 2016 n. 1775

D.: Numero impianti e suddivisione per formato e tipologia (stendardo e Tabella) ?



R.: Vedasi file allegato “ Impianti Pubbliche Affissioni”. La suddivisione – come richiesto -  non è
disponibile.

TARIG
D.: Le riscossioni con quali modalità vengono effettuate ?
R.: Mediante bollettino di ccp.

D.:Art.28  del  Capitolato,  in  caso  di  sub-appalto  c'è  l'obbligo  di  indicare  la  “terna”  nella
documentazione di gara?
R.: Nè l'art.28 del Capitolato, né il disciplinare e il bando di gara richiedono l'indicazione di una
terna di subappaltatori nei casi in cui consentono la facoltà di subappalto

D.: Gli incassi CIMP relativi agli anni d'imposta 2012-2013 e 2016 ? 
R.: CIMP 2012 €  5.682.242,78 -  2013 € 5.866.822,51  - 2016 € 3.277.695,07

D.: Gli incassi COSAP degli anni d'imposta 2012 e 2016 ?
R.: COSAP 2012 €  27.912.340,56 -  2016 € 28.305.435,64              

D.: I carichi CIMP e COSAP posti in riscossione coattiva dal 2014 al 2016, specificando quanto è
stato  riscosso,  alla  data  odierna,  relativamente  ai  medesimi  carichi  CIMP  e  COSAP  posti  in
riscossione coattiva dal 2014 al 2016 ?
R.:  COSAP carico  con  Ingiunzione Fiscale   € 2.204.058,00
      COSAP riscosso con  Ingiunzione Fiscale  € 270.433,00   
      CIMP  carico  con  Ingiunzione Fiscale     €  958.696,00
      CIMP  riscosso con  Ingiunzione Fiscale   €  134.083,00

D.: Il numero degli utenti CIMP presenti ad oggi nella banca dati, suddivisi  tra permanente e
temporanea?
R.: Temporaneo n. 26.237 e Permanente n. 4.905 (dati estratti dal soft gestionale)
 
D.:  Il  numero  di  utenti  COSAP  presenti  ad  oggi  in  banca  dati,  suddivisi  tra  permanente  e
temporanea?
R.: Temporaneo n. 29.246 e Permanente n. 27.097 (dati estratti dal soft gestionale)
 
D.: Il numero delle autorizzazioni annue mediamente rilasciate negli ultimi 3 anni assoggettabili al
COSAP?
R.:  anno 2014 n.  7.660 -  anno  2015 n.  8.619 -  anno 2016 n.  6.909 (dati  estratti  dal  soft
gestionale)
 
D.:  Il  numero dei  passi  carrai,  compresi  gli  accessi  a  raso,  presenti  ad oggi  in  banca dati  e
soggetti a COSAP?
R.: 18.297 ( dato estratto dal soft gestionale)
 
D.: il numero di risorse umane, in termini di ULA (Unità Lavorative per Anno), impiegate ad oggi
nella   gestione complessiva delle entrate poste in concessione ? 
R.: COSAP e CIMP n. 16 dipendenti  e Affissioni e TARIG n. 7 addetti. Il personale addetto alla
gestione dei vari tributi / canoni risulta comunque incongruo rispetto all’attività da espletare. Si
specifica  che  il  suddetto  numero   non  comprende  però  l’appalto  della  società  che  gestisce  il
servizio di pubbliche affissioni.
 



D.:  Atteso  che  la  fideiussione  richiesta  a  garanzia  del  minimo  garantito  di  cui  all'art.  8  del
Capitolato (di importo pari al 20% del minimo garantito) deve prevedere la condizioni di cui all’art.
93, comma 3 del Codice dei Contratti  Pubblici, si chiede conferma che la stessa possa essere
ridotta secondo i criteri di cui al medesimo art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.
R.: La cauzione a richiesta del minimo garantito non è una cauzione definitiva e infatti  la sua
disciplina è collocata in un apposito articolo. Pertanto non si applicano le riduzioni previste per tali
forme di garanzia. Si applicano solo i commi dell’art. 93 espressamente richiamati dall’art. 8 del
Capitolato.
 

D.: Incassi singoli tributi consuntivati per anno 2014,2015,2016 ?
R.: COSAP   anno 2014 e 2015 il dato è  ricavabile al punto 5 del  Progetto del Servizio ex art. 23 
D.lgs. 50/16 facente parte dei Documenti di Gara  - anno 2016 €   28.305.435,64
 CIMP anno 2014  e  2015 il dato è  ricavabile al punto 5 del  Progetto del Servizio ex art. 23 
D.lgs. 50/16 facente parte dei Documenti di Gara - anno 2016 €   3.277.695,07
 DPA  anno 2014 e 2015  il dato è  ricavabile al punto 5 del  Progetto del Servizio ex art. 23 D.lgs.
50/16 facente parte dei Documenti di Gara -   anno 2016 € 322.855,00 
  TARIG anno 2014 il dato è  ricavabile al punto 5 del  Progetto del Servizio ex art. 23 D.lgs. 50/16
 facente parte dei Documenti di Gara -  anno 2015 € 111.523,00 – dato 2016  n.d.* 
 

D.: Incassi valori singoli tributi per parte ruolo e per parte incassi annui ?
R.:dall' anno 2014 al 2016
   COSAP carico            con  Ingiunzione Fiscale                    € 2.204.058,00
   COSAP riscosso         con  Ingiunzione Fiscale                   €  270.433,00
   CIMP  carico              con  Ingiunzione Fiscale                   €  958.696,00
   CIMP  riscosso           con  Ingiunzione Fiscale                  €   134.083,00
   TARIG da riscuotere  con  Ingiunzione Fiscale                  €  128.508,00 
   TARIG riscosso           con  Ingiunzione Fiscale                   €      n.d.*
Per il  DPA, stante il fatto  che il versamento deve essere fatto prima  della relativa  timbratura, 
non  esistono carichi di morosi da  consegnare per la fase coattiva.
 Per quanto concerne il quesito - per la parte relativa agli incassi annui dei singoli tributi - vedasi 
ns. precedente risposta.
 

D.:  importi riscossi a consuntivo analiticamente per tributo nell’ultimo triennio ?
R.:La domanda è già stata formulata vedasi ns. risposta precedente.
 

* n. d.  non disponibile.           


