
COMUNE DI VILLARICCA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
Settore III – Gestione delle Entrate e Suap 

Approvazione avviso pubblico per la formazione di un elenco di aspiranti messi 
notificatori straordinari per l’affidamento della notifica degli atti di accertamento ed 
avvisi bonari dei tributi locali 

Premessa 

L’Ufficio Tributi del Comune di Villaricca ha effettuato una consistente attività di accertamento e 
liquidazione sui tributi locali da notificare ai singoli contribuenti; detti avvisi di accertamento per 
omesso/parziale versamento IMU ed avvisi bonari TARES/TARI dovranno essere notificati entro i 
termini di decadenza; la riscossione coattiva sarà effettuata tramite ingiunzione fiscale; 

VISTO l’art. 10 rubricato “Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni” della L. 3/8/1999 n. 
265 il quale al comma 1 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le 
notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le 
notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazioni previste dalla legge; 

VISTO l’art 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria per il 2007) commi 158, 159 e 160 
che testualmente recitano: 

158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive 
di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello 
Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti 
di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le 
disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o 
più messi notificatori. 

159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o 
provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’Ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la 
liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’art. 52, comma 
5, lettera b), del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, 
per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto 
svolgimento delle funzioni assegnate, previa la partecipazione ad apposito corso di formazione e 
qualificazione, organizzato a cura dell’Ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità. 

160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla 
base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di 
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’art 52, comma 5, lettera 
b), del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni. 
Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti. 



Si procederà, previo acquisizione di idoneità con apposito corso di formazione e qualificazione organizzato 
dal comune di Villaricca, all’affidamento diretto previa valutazione delle caratteristiche tecniche e 
professionali dell’operatore economico privilegiando le dimostrate capacità di operare sul territorio 
comunale e le pregresse esperienze maturate in analoghi servizi. 

Con il presente avviso si invitano i soggetti interessati a manifestare per iscritto il proprio interesse ad essere 
inseriti nel suddetto elenco per poter svolgere “Il servizio di notifica degli atti di accertamento ed ingiunzioni 
fiscali dei tributi locali”, nel rispetto dei contenuti e delle modalità succitate. 

Tutto ciò premesso, con il presente Avviso, si invitano gli interessati a manifestare per iscritto il proprio 
interesse ad essere inseriti nel suddetto Elenco per poter svolgere il “Servizio di notifica degli avvisi di 
accertamento ed ingiunzioni fiscali dei Tributi Locali”, nel rispetto dei contenuti e delle modalità indicate nei 
seguenti punti: 

1. Requisiti richiesti

Per l’iscrizione nell’Elenco i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Di essere residente nel comune di Villaricca;
2. Di essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
3. Di essere in possesso di idoneità a contratte con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016. 

2. Iscrizione nell’Elenco

I soggetti interessati di cui al punto 1) possono rispondere al presente Avviso utilizzando lo schema di 
domanda allegato e comunque nel rispetto dei relativi contenuti. L’istanza dovrà essere redatta in carta 
semplice e sottoscritta, accompagnata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 
Alla domanda dovrà essere allegato un Curriculum Vitae contenente le indicazioni afferenti l’esperienza e la 
professionalità maturata dal dichiarante. 
In particolare, i soggetti interessati dovranno indicare di avere svolto la specifica attività di notifica atti di 
accertamento dei tributi locali. 
In caso di dichiarazioni false e/o mendaci, oltre all’esclusione dall’Elenco, troveranno applicazione  le 
sanzioni di cui all’art 76 del D.P.R 445/2000 e s.m.i. . 

3. Modalità e termini per la formazione dell’Elenco

Al fine della formazione dell’Elenco dei soggetti interessati per il conferimento dell’incarico oggetto del 
presente Avviso, la documentazione di cui al punto 2) dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 
18/09/2017 via pec al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.villaricca@asmepec.it o 
contenuta in un plico chiuso, recante l’intestazione del mittente e la seguente dicitura: “Elenco degli 
aspiranti messi notificatori speciali per l’affidamento della notifica degli atti di accertamento ed avvisi 
bonari dei tributi locali”, presso l’ufficio protocollo del Comune di Villaricca in corso Vittorio Emanuele 
76. 
L’elenco sarà formato dal Settore III del Comune di Villaricca successivamente alla scadenza dei termini di 
presentazione delle domande di inserimento. Ai fini di un’adeguata pubblicità e trasparenza, una volta 
formato, lo stesso Elenco sarà pubblicato sul sito Web del Comune di Villaricca: 
www.comune.villaricca.na.it 



4. Affidamento degli incarichi e modalità di espletamento

L’affidamento dell’incarico avverrà a insindacabile scelta e discrezione del Comune di Villaricca, tenendo 
conto delle proprie esigenze operative nonché della capacità, competenza ed esperienza professionale 
risultanti dai Curricula degli iscritti, confrontati e valutati in relazione all’oggetto dell’incarico da affidare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, perseguendo comunque l’obiettivo 
primario di massima efficacia e tempestività nell’attività di notifica degli atti di accertamento ed avvisi bonari 
dei tributi locali e previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura 
del comune di Villaricca, ed il superamento del relativo esame di idoneità. 
5. Cancellazione dall’Elenco

La cancellazione dall’Elenco ha luogo nei seguenti casi: 
 Venir meno di uno o più requisiti di iscrizioni di cui al precedente punto 1);
 False  e/o  mendaci  dichiarazioni  in  merito  alla  sussistenza  dei  requisiti  di  iscrizione  di  cui
al precedente punto 1); 
 Inadempimento dell’incarico affidato;
 Espressa richiesta da parte del soggetto interessato.

La cancellazione dall’Elenco, per uno o più dei suddetti motivi venuti comunque a conoscenza del Comune 
di Villaricca, sarà comunicata per iscritto al soggetto interessato. 

6. Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse 
alla procedura di cui al presente Avviso ed eventualmente per la successiva stipula e gestione del contratto. 

7. Avvertenze finali

La pubblicazione del presente Avviso non vincola il Comune di Villaricca all’affidamento di incarichi, 
senza che il soggetto possa rivendicare alcuna pretesa e/o diritti in merito. Il Comune di Villaricca si riserva 
l’insindacabile facoltà di apportare qualsivoglia modificazione ai contenuti del presente avviso ovvero di 
cessarne la relativa pubblicazione. 

Il Comune di Villaricca, inoltre, si riserva l’insindacabile facoltà di affidare l’incarico anche prescindendo 
dai nominativi iscritti in Elenco, senza che gli stessi possano rivendicare alcuna pretesa e/o diritto in merito. 

Villaricca, 

Il Responsabile del Settore III 
dott. Antonio D’Aniello 


