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SchemaAVVISO PUBBLICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO
CONSISTENTE NEL RECUPERO EVASIONE ICI/IMU PER

BACINI IDROELETTRICI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI VILLA MINOZZO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende affidare un incarico per l'eventuale
recupero di evasione ICI/IMU dovuta al mancato versamento delle imposta ICI/IMU relativamente
ai bacini idroelettrici presenti sul territorio Comunale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 04/06/2016;

SI INVITANO

Gli studi legali e gli studi commerciali, nonché eventuali studi specializzati in recupero ICI/IMU a
presentare la migliore offerta economica rapportata ad un compenso pari ad una percentuale di
quanto riscosso dal Comune.

Tutta l'attività, con esclusione delle eventuali spese legali per l'eventuale contenzioso tributario,
dovrà essere sostenuta dall' offerente.

La struttura dell'offerta, quindi, dovrà essere formulata "chiavi in mano" con la percentuale su
quanto riscosso dal Comune che dovrà essere riconosciuta all'offerente quale compenso
omnicomprensivo di tutte le spese sostenute e di tutta l'attività prestata.

Il Comune mette a disposizione soltanto l'Ufficio Tributi e la banca dati in possesso.

L'offerta corredata da necessario curriculum dovrà pervenire, firmata dal legale rappresentante o
dal procuratore unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità da
consegnare al COMUNE DI VILLA MINOZZO Piazza della Pace, 1 42030 Villa Minozzo (RE) -
Ufficio Protocollo - entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/07/2016, pena la non
ammissione, in busta chiusa, recante l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura:
"AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO CONSISTENTE NEL RECUPERO
EVASIONE ICIIIMU PER BACINI IDROELETTRICI PRESENTI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI VILLA MINOZZO".
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Per la consegna della busta sono ammesse tutte le forme. E' ammessa la consegna a mano,
esclusivamente c/o l'Ufficio Protocollo del Comune di Villa Minozzo Piazza della Pace, 1 42030
Villa Minozzo (RE).

Si procederà all' affidamento della prestazione in oggetto anche in presenza di una sola offerta
valida.

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.

Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi al Comune
di Villa Minozzo (RE) - Ufficio Tributi - tel. 0522801122 - Fax: 0522801359 - E-mail:
tributi@comune.villa-minozzo.re.it - PEC: comune.villaminozzo(a)legalmail.it

Villa Minozzo, lì 02/07/2016
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