
COMUNE DI CASTELCOVATI 

Via Chiari, 60  - 25030 CASTELCOVATI (BS) 

Telefono:  030.7080319 Fax:  030.7080304 

e-mail: ragioneria@comune.castelcovati.bs.it  

pec: protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it  

_____________________________________________________________________________  

        
Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali 

da effettuare mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed altre procedure consentite 

dalla legge – periodo tre anni. CIG: 7095169EAB 

 

 
Quesiti 

 
Le precisazioni, le specificazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti e hanno efficacia nei limiti 

delle domande poste e non possono essere utilizzati per l'interpretazione o per l'applicazione di 
fattispecie diverse o parzialmente diverse da quelle contenute nelle domande stesse 

 

Quesito:  

Al fine di effettuare le opportune valutazioni circa la partecipazione alla gara in oggetto si chiede 

di precisare: - il numero delle posizioni inerenti i crediti oggetto della procedura in parola 

suddivisi per annualità e tipologia di entrata; - la percentuale di riscossione del precedente 

concessionario. 

Nella tabella sottostante sono riportati il numero di posizioni inerenti i crediti oggetto della 

procedura negoziata suddivisi per annualità (triennio 2013/2015) e tipologia di entrata (CDS = 

codice della strada; ICI = imposta comunale immobili; IMU = imposta municipale propria; Trasporti 

= servizio scuolabus; Ordinanze = sanzioni per violazioni regolamenti comunali; Conc_edilizie = 

concessioni edilizie) con la percentuale di riscossione. 

Entrata 
Percentuale 
Incassato % 

Totale Dovuto Totale Incassato Totale Sgravato Totale Saldo 
Numero Crediti 

del ruolo 

Numero Atti 
usciti per il 

ruolo 

anno 
emissione   

CDS 7,43% 112.568,83 5.570,35 2.795,06 104.203,42 162 198 2013 

CDS 10,24% 59.958,98 4.872,08 1.264,96 53.821,94 104 121 2014 

CDS 18,84% 48.884,04 7.793,22 1.417,09 39.673,73 64 77 2015 

CONC_EDILIZIE 0% 591,50 0,00 0,00 591,50 1 5 2014 

ICI 17,88% 40.867,40 7.225,64 80,93 33.560,83 25 39 2013 

ICI 57,62% 98.843,21 52.549,58 4.405,22 41.888,41 28 42 2014 

ICI 0,92% 9.610,57 88,87 0,00 9.521,70 9 11 2015 

IMU 12,38% 57.951,90 5.307,98 1.866,48 50.777,44 28 39 2015 

ORDINANZE 2,76% 5.165,82 142,45 0,00 5.023,37 13 15 2013 
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Il numero crediti del ruolo indica il numero di ingiunzioni fiscali emessi mentre il numero di atti 

usciti per ruolo comprende tutti gli atti emessi successivamente (preavviso di fermo 

amministrativo, riemissione atti,…).  

Si precisa, infine, che i dati indicati sono stati forniti dal precedente concessionario. 

 

       

      Il Responsabile Area Economica-Finanziaria-Tributaria 

        (Dott. Ennio Locardo) 

TRASPORTI 0% 703,23 0,00 0,00 703,23 2 2 2013 


