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QUESITO 1 
In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione economica, si chiede di 
conoscere la consistenza dei crediti affidabili suddivisa per anno e per tipologia di credito. 
 
QUESITO 2 
In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione economica, si chiede di 
chiarire se le spese postali e/o di notifica, in caso di mancata riscossione per inesigibilità, sono 
rimborsate dall’Ente all'affidatario. 
 
RISPOSTA 1 
A titolo riassuntivo e sommario la consistenza media dei crediti affidabili inerenti la 
Tarsu/Tares/Tari anni 2009-2015 è stimata, complessivamente, nell’ordine di circa euro 100.000 e 
ruolo Acqua anni 2009-2015 per lo stesso importo. Si precisa però che detto importo è presunto e 
approssimativo e pertanto non vincola in alcun modo l’amministrazione nel caso di importi 
inferiori. 
Si precisa che per la stima puntuale del pregresso si rimanda alla ricognizione da compiere con il 
futuro aggiudicatario. 
 
RISPOSTA 2 
Come previsto nel Capitolato speciale le spese postali e di notifica nel caso di riscossione sono 
poste a carico del contribuente. 
Nei soli casi di inesigibilità per effetto di un provvedimento di sgravio, oppure in caso di accertata 
inesigibilità (come da punto 10 dell’art. 5 del Capitolato) sono riconosciuti al concessionario le sole 
spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo ovvero il solo compenso 
fisso pari ad euro 6,00 (di cui al successivo punto 14 del capitolato) che è inteso remunerativo, 
altresì, delle spese postali e di notifica. 
In tutti gli altri casi non è riconosciuto alcun rimborso e/o compenso. 
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