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Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare ad 

una procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di assistenza in materia di 

elaborazione del calcolo IMU e TASI degli immobili nel quadro delle attività e delle 

operazioni di Sport e salute S.p.A. 

R.A. 041/20/PN 

Risposta ai quesiti pervenuti 

 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte: 

 

1° QUESITO 

Nel capitolato tecnico è riportato che l'appalto ha ad oggetto il “calcolo dell’imposta da versare in 

acconto e a saldo per l’anno di riferimento” (art. 2 pag. 5).  

Si chiedono maggiori specifiche in merito alla definizione di “anno di riferimento” e, in particolare: 

1) se l’anno di riferimento oggetto del servizio sia costituito da una annualità antecedente il 

2020 (in cui era vigente la TASI) e, nel caso, quale?; 

2) diversamente, se il servizio riguarda le imposte dovute per l’anno corrente, si chiede se il 

capitolato possa essere interpretato alle luce delle nuove disposizioni di cui alla L. 

160/2019, che ha abrogato la TASI?; 

3) in via generale, si chiede conferma che il servizio è richiesto per un singolo anno?. 

RISPOSTA AL 1° QUESITO 

1) l’anno di riferimento del servizio non è antecedente il 2020; 

2) il Capitolato si può interpretare alla luce della legge 160/2019. Qualora intervenissero leggi 

che dovessero dettare altre/diverse disposizioni, la Sport e salute chiederà al fornitore di 

adeguarvisi senza ulteriori compensi; 

3) il Capitolato prevede un servizio che si articola in 36 mesi (€ 30.000,00 annui). 

In aggiunta si ribadisce che, qualora dovesse pervenire un documento (ad es. cartella di 
pagamento) afferente un tributo di anni antecedenti il 2020, il fornitore sarà tenuto a prestare 
assistenza. 

2° QUESITO 

In merito al contenuto dell'autodichiarazione di cui al punto 5) dell'allegato 1 (fatturato specifico 

medio annuo) desideriamo conoscere che cosa si intenda per "settore di attività" considerando 

che sicuramente l'assistenza in materia di elaborazione del calcolo IMU e TASI rientra nelle attività 

previste come propria e specifica del dottore commercialista ma che normalmente non viene 

fatturata analiticamente per il singolo adempimento ma in maniera complessiva per tutta l'attività 

di assistenza e consulenza svolta a favore dei vari clienti. 
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In sintesi ai fini della presente indagine di mercato si deve indicare il fatturato complessivo dello 

Studio oppure occorre estrapolare quanto specificatamente riferibile all'IMU ed alla TASI 

applicando al numero di immobili gestiti gli onorari tabellari previsti? 

RISPOSTA AL 2° QUESITO 

Per settore di attività oggetto dell’appalto si intende il medesimo settore imprenditoriale o 
professionale cui afferisce l’oggetto dell’appalto e la similitudine dei servizi richiesti. 
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