!

XXX
XXX
Trasmessa via mail
Prot.n.43259
Del 23/9/2011

OGGETTO: Vs richiesta chiarimenti del 14/09/2011.

In riferimento alla richiesta in oggetto si riportano le informazioni richieste.
La gestione dei tributi oggetto della gara è attualmente affidata, nelle more
dell’espletamento della gara, alla ditta Censum S.p.A. dal 17/12/2009 e fino al 31/12/2011.
Il personale addetto è composto da un impiegato full time responsabile di agenzia, un
operaio affissatore e due impiegati part‐time con mansioni di front office e back office nonché
rilevazione sul territorio. Tutto il personale suddetto è inquadrato con contratto di commercio e
terziario e svolge orario di lavoro dalle 08.30 alle 13.30 (dalle 9.00 alle 13.00 per i dipendenti part
time) e dalle 15.00 alle 18.00 spalmato su cinque giorni settimanali escluso sabato e festivi.
Dai dati in nostro possesso evinciamo che il numero dei contribuenti ICP permanente è di
462, il numero dei contribuenti TOSAP permanente è di 1259, gli operatori del mercato
settimanale del martedì sono complessivamente 318.
Per quanto attiene le informazioni sulla consistenza dei gettiti tributari gestiti, questa
Amministrazione dispone attualmente dei soli dati per l’anno 2010 così sintetizzabili (si precisa che
sono stati emessi atti di liquidazione TOSAP Perm e ICP Perm. relativi alle annualità 2009 e 2010):
•

ICP Perm. Ordinaria € 140.948,60; ICP Temp. Ordinaria € 17.207,80;

•

TOSAP Perm. Ordinaria € 131.333,72; TOSAP Temp. Ordinaria € 203.900,12;

•

DPA € 48.822,35.
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Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE DELL’A.O. II
ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIO
F/TO (dott. Francesco SPINOZZI)
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