
 ●Gli Incontri sul territorio
●

04/05/2017 - 09.30/14.00 – Firenze  Sala d'Arme Palazzo Vecchio

05/05/2017 - 09.30/14.00 – Grosseto  Sala Pegaso  Palazzo della provincia

10/05/2017 - 09,30/14,00 – Lucca  Centro culturale Agorà

18/05/2017 - 09,30/14,00 – Pistoia  Sala Maggiore Palazzo comunale 

19/05/2017 - 09,30/14,00 – Arezzo  Casa delle Culture

24/05/2017 - 09,30/14,00 – Pisa  I Cappuccini

30/05/2017 – 09,30/14,00 –FirenzeFirenze  Sala PAC le Murate Sala PAC le Murate



Servizi di Assistenza
all'Ingiunzione Fiscale

Firenze 30 maggio 2017

Centro PAC 

ANCI TOSCANA





 Gli obiettivi della rete

●Integrare e sostenere la progettazione sovra-comunale;
●Agevolare il coordinamento tra gli enti associati in unioni di comuni;
●Promuovere la collaborazione e lo sfruttamento delle sinergie, 
l'apprendimento e l'innovazione riducendo la frammentazione e la 
duplicazione degli sforzi;
●Collegare intuizioni operative con le richieste dei responsabili 
politici, decisori e altri soggetti interessati per portare a politiche 
fiscali più efficaci.



 I quattro tavoli della fiscalità Locale

●Gruppo 1 - Procedure di Accertamento

●Gruppo 2 - Strategie di Recupero

●Gruppo 3 - Riscossione

●Gruppo 4 - Amministrativo Normativo
●



La gara sui servizi di assistenza all'ingiunzione fiscale insieme alla gara 
su stampa, postalizzazione, consegna e notifica degli atti per la 
riscossione volontaria e coattiva degli enti locali toscani,  già attiva, 
hanno i seguenti obbiettivi
●Garantire servizi di qualità a prezzi competitivi su tutta la filiera della 
riscossione;
●Mantenere in mano degli Enti la gestione delle procedure della 
riscossione e anche le entrate corrispondenti.
●rispondere alle esigenze di un recupero più efficiente della elusione 
e evasione fiscale
●sostenere le politiche fiscali locali attraverso la condivisione e 
standardizzazione di procedure, processi e procedimenti 
amministrativi per incrementare la capacità di riscossione coattiva, 
anche al fine di ottenere una fiscalità più equa in Toscana.



GARA ANCI TOSCANA
sui

 Servizi di stampa, postalizzazione, 
consegna e notifica degli atti per la 

riscossione volontaria e coattiva degli 
enti locali toscani

Un breve richiamo



 ●CIG: 6607049550
●

• Contratto sottoscritto fra Nexive SpA e Anci toscana in qualità di 
Stazione Appaltante

• Durata: 3 anni + proroga di 6 mesi + facoltà di ulteriori 3 anni

• Valore Appalto: € 31.061.646,00 oltre iva per il triennio,
€ 5.176.941,00  oltre iva per la proroga tecnica, per un totale di € 
67.300.233,00 oltre iva

• Firma Contratto: 14\07\2016



 Struttura organizzativa Anci

• RUP della gara – Direttore generale di Anci Toscana

• Responsabile esecutivo della gara – Luca Fanciullacci

• Gestione operativa – Anci Innovazione



Attività Anci Toscana/Anci Innovazione

• Coordinamento processo di adesione degli Enti ai servizi della gara;
• Controllo flusso di ordinativi emessi dagli Enti e l’espletazione degli stessi da parte 
dell’aggiudicatario;
• Contabilizzazione degli ordini, applicazione del meccanismo degli scaglioni (ove previsto) 

e individuazione dell’importo residuo della capienza contrattuale;
• Attivazione della casella PEC dedicata ai servizi, garantire l’operatività, oltre che di 
gestire
il procedimento di adesione;
• Archiviazione a norma di legge degli atti finalizzati all’adesione degli enti, sia prodotti da 
questi ultimi che da Anci Toscana o dall’aggiudicatario;
• Ove necessario, fare da tramite tra gli aggiudicatari delle convenzioni e gli enti aderenti
e/o di quelli che intendono aderire;
• Coordinamento e controllo della corretta esecuzione complessiva del contratto da parte 
dell’aggiudicatario.



Procedura di adesione ai servizi

• Passo 1 (Ente) – Manifestazione di interesse
• impegnativa per l’ente per l’importo massimo per cui intende aderire
• impegnativa per l’ente per il corrispettivo relativo al coordinamento e monitoraggio 
dell’esecuzione contrattuale complessiva
• Passo 2 (Anci Innovazione) – Verifiche e archiviazione
• Verifica correttezza atto, verifica capienza residua, firma RUP, invio all’ente, archiviazione
• Passo 3 – Rilascio polizza a favore dell’Ente da parte dell’aggiudicatario
• Passo 4 (Ente) – Atto di adesione
• Passo 5 (Anci Innovazione) - Verifiche e archiviazione
• Passo 6 (Ente) – Esecuzione contrattuale



Attività Enti

• Adesione per un determinato importo massimo da raggiungere nell’arco di validità
 del contratto derivato;

• Determina Ente per copertura delle spese di gestione del procedimento di adesione
e di esecuzione contrattuale da  corrispondere ad Anci Innovazione ( il 3% e/o il 2% 
dell’importo di adesione, in correlazione agli scaglioni dei valori di adesione di cui
all’ultimo paragrafo, in tre tranches: il 50% all’adesione; il 30% a metà contratto;
il 20% a saldo);

• Gestione rapporti con l’aggiudicatario in corso di esecuzione del Contratto;

• Alla scadenza dell’atto di adesione o a esaurimento della capienza dello stesso,
nuova adesione con la medesima procedura.





GARA ANCI TOSCANA
sui

Servizi di Assistenza
all'Ingiunzione Fiscale per la 

riscossione degli Enti locali toscani



CIG: 5793073312

•Oggetto: Servizi di assistenza all’ingiunzione fiscale  

•Contratto, Publiservizi (per RTI aggiudicatario) e Anci Toscana  in qualità di 
Stazione Appaltante

•Durata: 3 anni + proroga di 6 mesi + facoltà di ulteriori 3 anni

•Valore Appalto: € 113.320.444,532 oltre iva per il triennio,  €18.886.740,755 
oltre iva per la proroga tecnica, per un totale di € 245.500 milioni oltre iva
 
•Firma Contratto: 27\10\2016

Gli effetti contrattuali sono stati sospesi il 6/11/2016 e e riattivati dal 3/4/ 
2017



Struttura organizzativa Anci

• RUP della gara – Direttore generale di Anci Toscana

• Responsabile esecutivo della gara – Luca Fanciullacci

• Gestione operativa – Anci Innovazione



Attività Anci Toscana/Anci Innovazione

• Coordinamento processo di adesione degli Enti ai servizi della gara;
• Controllo flusso di ordinativi emessi dagli Enti e l’espletazione degli stessi da parte 
dell’aggiudicatario;
• Contabilizzazione degli ordini, applicazione del meccanismo degli scaglioni e
individuazione dell’importo residuo della capienza contrattuale;
• Attivazione della casella PEC dedicata ai servizi, garantire l’operatività, oltre che di
gestire il procedimento di adesione;
• Archiviazione a norma di legge degli atti finalizzati all’adesione degli enti, sia
prodotti da questi ultimi che da Anci Toscana o dall’aggiudicatario;
• Ove necessario, fare da tramite tra gli aggiudicatari delle convenzioni e  gli enti 
aderenti
e/o di quelli che intendono aderire;
• Coordinamento e controllo della corretta esecuzione complessiva del contratto
da parte dell’aggiudicatario.



Procedura di adesione

• A. Manifestazione di interesse
(tramite inserimento dei dati mancanti nel modulo reso disponibile da Anci Toscana
pre compilato) per l'importo massimo per cui si intende aderire. La manifestazione 
d'interesse è impegnativa per l'Ente.

Al momento di tale manifestazione l'Ente si impegna anche a corrispondere ad Anci 
Innovazione la percentuale da applicarsi sul valore dell'atto di adesione, per il 
coordinamento e il monitoraggio dell'esecuzione del contratto e per l'espletamento 
delle altre attività sotto elencate .

Il documento contenente la manifestazione d'interesse dovrà essere redatto con il 
modello reso disponibile da Anci Toscana e firmato digitalmente dal dichiarante.

La manifestazione d'interesse dovrà essere inviata via PEC all'indirizzo 
pec.gareriscossione@ancitoscana.com.



Anci Innovazione verificherà la correttezza formale e di contenuto 
della manifestazione d'interesse, provvedendo a:

●Controllare che sia indicato il riferimento alla determina contenente 
l'impegno di spesa per il quale sarà poi stipulato l'atto di adesione ai 
servizi della gara e contenente l'affidamento ad Anci Innovazione del 
compito di gestione del contratto e delle attività qui elencate;
●Verificare la residua capienza contrattuale;
●Ad inoltrare, in caso di capienza, la manifestazione d'interesse al RUP 
di Anci Toscana per la controfirma del documento al fine di autorizzare 
la prosecuzione del procedimento.
●Provvederà quindi a inoltrare la manifestazione d'interesse 
controfirmata all'aggiudicatario e all'Ente.



Procedura di Adesione
 
●B. Acquisizione CIG derivato e richiesta polizza
● 
L'Ente dovrà provvedere all'acquisizione del CIG derivato e chiedere all'aggiudicatario, 
via PEC all'indirizzo publiservizi@pec .it (utilizzando il facsimile reso disponibile da Anci 
Toscana), la produzione della polizza prevista per ciascun specifico contratto derivato, 
nonché delle appendici nominali alle due polizze assicurative.

COME?
●Inviando la richiesta per conoscenza ad Anci Toscana all'indirizzo PEC 
pec.gareriscossione@ancitoscana .com .

●Anci Innovazione, una volta ricevuta la manifestazione d'interesse via PEC, provvederà ad 
archiviare il documento nel rispetto della vigente normativa, per conto di Anci Toscana.



Procedura di Adesione
 

•C. Trasmissione Polizze

L'aggiudicatario provvederà a trasmettere l'originale delle polizze all'Ente, 
per via telematica se trattasi di polizze rilasciate in formato digitale

●Oppure consegnate brevi manu o inviate per raccomandata se trattasi 
polizze cartacee.

●L'aggiudicatario dovrà trasmettere copia della polizze via PEC all'indirizzo 
pec.gareriscossione@ancitoscana .com



Procedura di Adesione
•D. Atto di Adesione L'Ente provvederà ad inviare l'atto di adesione all'indirizzo PEC 
pec.gareriscossione@ancitoscana.com

Anci Innovazione verificherà la compilazione e sottoscrizione del documento e 
provvederà a:
●Controllare che sia indicato il codice CIG derivato
●Inoltrare l'atto di adesione al RUP di Anci Toscana per la controfirma del documento 
al fine di autorizzare la prosecuzione del procedimento.
●Inoltrare all'aggiudicatario l'atto di adesione controfirmato che dovrà restituire 
sottoscritto per accettazione all'indirizzo PEC sopra indicato. Una volta ricevuta la 
copia controfirmata, provvederà a inoltrarlo all'ente. Anci Innovazione, una volta 
ricevuto l'atto di adesione via PEC, provvederà ad archiviare il documento nel rispetto 
della vigente normativa, per conto di Anci Toscana.
 
Da questo momento, l'esecuzione del contratto derivato sarà demandata all'Ente 
che intratterrà rapporti direttamente con l'aggiudicatario.



Procedura adesione: nota

Anci Toscana, tramite Anci Innovazione, provvederà, in corso di esecuzione, a 
supervisionare la corretta esecuzione complessiva del contratto, in particolare 
controllando il flusso di ordinativi emessi dagli Enti e l'espletazione degli stessi 
da parte dell'aggiudicatario, al fine di procedere alla contabilizzazione degli 
ordini, all'applicazione del meccanismo degli scaglioni (ove previsto), 
all'individuazione dell'importo residuo della capienza contrattuale, 
all'espletamento di una funzione di controllo del corretto comportamento 
degli aggiudicatari.

 



Procedura adesione: nota
• Si specifica che l'Ente, al raggiungimento dell'importo massimo 
contrattualizzato nel proprio atto di adesione a seguito dell'acquisto dei 
servizi ivi previsti, potrà aderire nuovamente al contratto di Anci Toscana, 
se residua una capienza economica, ripetendo la procedura sopra indicata.



Attività Operative

A. L'Ente:
Aderirà, con la modalità sopra indicata, per un determinato importo massimo da 
raggiungere nell'arco di validità del contratto derivato .
A copertura delle spese di gestione del procedimento di adesione e di esecuzione 
contrattuale, dovrà corrispondere ad Anci Innovazione il 3% e/o il 2% dell'importo di 
adesione, in correlazione agli scaglioni dei valori di adesione di cui all'ultimo paragrafo, in 
tre tranches: il 50% all'adesione; il 30% a metà contratto; il 20% a saldo.
Le modalità di corresponsione saranno indicate nella determina dirigenziale dell'Ente.
Richiederà la produzione della garanzia definitiva del contratto derivato specifico dell'Ente.
In corso di esecuzione del contratto, dovrà intrattenere rapporti contrattuali direttamente 
con l'aggiudicatario mettendo a disposizione i basamenti informativi necessari allo 
svolgimento del contratto.
Alla scadenza dell'atto di adesione o a esaurimento della capienza dello stesso, potrà 
aderire nuovamente con la medesima procedura.



Attività Operative
  

B. Anci Toscana con il supporto di Anci Innovazione

●Coordinerà il processo di adesione degli Enti ai servizi della gara in 
oggetto;
●Promuoverà e supporterà la disponibilità e la fruibilità per 
l'aggiudicatario dei basamenti informativi messi a disposizione dai 
Comuni, necessari allo svolgimento delle attività previste dal 
Contratto, ed, in particolare, delle verifiche anagrafiche e delle indagini 
patrimoniali riferite ai soggetti debitori a carico dei quali predisporre le 
ingiunzioni fiscali e gli eventuali atti successivi, in assenza del 
gestionale pubblico della riscossione, ancora in fase di rilascio da parte 
di Regione Toscana.
●NB In assenza della disponibilità dell'Ente aderente a fornire i 
basamenti informativi non sarà dato luogo alla stipulazione del 
contratto derivato.

 
 



Attività Operative
   

B. Anci Toscana con il supporto di Anci Innovazione

●Controllerà il flusso di ordinativi emessi dagli Enti e l'espletazione degli stessi da 
parte dell'aggiudicatario;
●Provvederà alla contabilizzazione degli ordini, all'applicazione del meccanismo degli 
scaglioni (ove previsto) e all'individuazione dell'importo residuo della capienza 
contrattuale;
●Garantirà l'archiviazione a norma di legge degli atti finalizzati all'adesione degli 
enti, sia prodotti da questi ultimi che da Anci Toscana o dall'aggiudicatario;
●Ove necessario, farà da tramite tra gli aggiudicatari delle convenzioni e gli enti 
aderenti e/o di quelli che intendono aderire;
●Coordinerà e controllerà la corretta esecuzione complessiva del contratto da parte 
dell'aggiudicatario.
 





Riferimenti e contatti
Modulistica e FAQ disponibile nella sezione Servizi
del sito di Anci Toscana:
http://www.ancitoscana.it/attivita/servizi-aicomuni.Html

Per informazioni e domande scrivere a:
luca.fanciullacci@ancitoscana.it



IL GESTIONALE PUBBLICO DELLA RISCOSSIONE: NOTA
Frutto di un lavoro rilevante svolto dagli enti locali toscani, consente di gestire la riscossione 
facendo tesoro delle migliori esperienze pubbliche toscane.
La finalità è avere un completo controllo pubblico della riscossione, mantenendo dunque il dato 
disponibile ed ottimizzando gli investimenti in Toscana.

Permette tra le altre di gestire correttamente:

1. l'anagrafica dei contribuenti
2. la rendicontazione e contabilizzazione del riscosso
3. il collegamento coi gestionali degli enti
4. le procedure di notifica e postalizzazione
5. il monitoraggio dello stato della riscossione
6. il contenzioso
7. la rateizzazione
8. l'aggregazione e disaggregazione degli atti
9. il rapporto con il contribuente

Il gestionale è integrato con i gestionali degli enti locali attraverso flussi standard od in cooperazione 
applicativa



IL GESTIONALE PUBBLICO DELLA RISCOSSIONE: NOTA
Regione Toscana ha confermato che il gestionale della riscossione previsto dalla
gara Anci quale soluzione informatica prevista dalla gara per l'esecuzione dei
servizi di assistenza all'ingiunzione fiscale sarà rilasciato e messo nella reale ed
effettiva disponibilità degli Enti, di Anci Toscana e del RTI aggiudicatario entro il
mese di GIUGNO p.v.
Al fine di favorire la acquisizione, nell'ambito della Rete della fiscalità regionale, e 
del Tavolo Tecnico operativo costituito da Anci, di una esperienza utile nel 
contesto delle attività di monitoraggio degli sviluppi del gestionale della 
riscossione regionale, la società mandataria del raggruppamento aggiudicatario 
della gara Anci ha offerto la propria disponibilità a consentire ad enti in fase più 
avanzata nella gestione delle attività di riscossione coattiva di verificare e testare 
dal vero le funzionalità sw necessarie alla erogazione dei servizi previsti dalla gara 
avviando i servizi medesimi con l'utilizzo del proprio gestionale.
Il comune di Firenze ha raccolto tale opportunità e sta per avviare la 
sperimentazione.
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