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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
Determinazione nr. 49 Del 08/02/2021     

 

TRIBUTI 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER IL BIENNIO 2021/2022 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL PRELIEVO 

RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DELLA ESPOSOIZIONE PUBBLICITARIA.  

 

CIG: 7398463CCC 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
TENUTO CONTO della necessità di ridefinire l’impegno di spesa per l’aggio del servizio in 
concessione per effetto: 

 della introduzione del canone unico patrimoniale (CUP) di cui all’art. 1 della Legge 
160/2019 commi 816 e ss che sopprime TOSAP e ICP ed in particolare della unicità del 
prelievo (un unico aggio che sostituisce i due aggi distinti per tosap e ICP) e della necessità 
di determinare delle tariffe (comma 817) in modo da assicurare un gettito pari a quello 
conseguito dai tributi sostituiti dal canone; 

 della attivazione, a partire dall’anno 2019, del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti 

che ha ridotto considerevolmente il gettito TOSAP; 
 dei provvedimenti legislativi per contrastare la diffusione del COVID 19 che hanno ridotto il 

gettito TOSAP sia in ordine alla mancata occupazione di suolo pubblico per la limitazione 
delle attività commerciali sia per le esenzioni introdotte per sostenere l’economia locale; 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 25/01/2021 avente ad oggetto: ISTITUZIONE 
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI 
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI 
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – DISCIPLINA PROVVISORIA; 

 la deliberazione n. 101 del 21/12/2020 avente ad oggetto: SOSPENSIONE DELLE SCADENZE 

DI PAGAMENTO 2021 DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISIONI, DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLE AREE PUBBLICHE, 
NONCHE' DELL'EQUIVALENTE CANONE UNICO PATRIMONIALE; 

DATO ATTO che il raffronto tra gli introiti 2018 e 2020 ascrivibili a Tosap e ICP può essere riassunto nel 
sotto riportato schema: 

  Stima Gara 2018 2019 2020 dif 2018 diff GARA 

TOSAP      355.000,00    350.749,18    268.193,57    188.690,44  -46,20% -46,85% 

ICP      194.000,00    172.756,81    175.817,36    177.848,88  2,95% -8,33% 

Totale      549.000,00    523.505,99    444.010,93    366.539,32  -29,98% -33,24% 

Aggio Tosap 14,35% 14,35% 14,35% 14,35%     

Aggio ICP 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%     

Costo complessivo        97.502,50      91.794,14      80.681,94      69.760,81      

Costo complessivo con IVA      118.953,05    111.988,85      98.431,97      85.108,19      
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PRESO ATTO che per il 2021 restano significativi margini di incertezza connessi alla irrisolta 
pandemia di COVID-19 contro la quale è cominciata solo il mese scorso una campagna vaccinale 
che dovrebbe portare in tempi medio-lunghi (al ritmo attuale di vaccinazione) alla riduzione degli 

effetti negativi della pandemia; 

CONSIDERATO che con atto n. 93 del 7/3/2020 si è impegnato a favore della ditta su 
citata per il triennio 2018/2020 la somma di €. 345.000,00, rimandando a successivo atto 
l’impegno per il biennio 2021/2022 , (come da concessione); 

RICHIAMATA  la determina 533 del 23/10/2020 con cui si impegnava la spesa per il 
biennio 2021/2022 al capitolo di bilancio 820 ; 

DATO ATTO che con atto Consigliare n. 12 del 25/01/2021 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione finanziario 2021/2023, in cui il capitolo 820 “Spese per la gestione in 
concessione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e 
tassa occupazione spazi” è stato sostituito con il capitolo 147/65 (stessa descrizione); 

RITENUTO necessario alla luce di quanto sopra espresso, provvedere ad impegnare per 
l’anno corrente €. 90.000,00 e medesima cifra per l’anno 2022, somme che servono a 
dare copertura finanziaria all’aggio di riscossione del prelievo di cui all’oggetto così come 
meglio indicato nel successivo prospetto, con imputazione al capitolo 147/65 “Spese per 
la gestione in concessione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle 
pubbliche affissioni e tassa occupazione spazi” dotato della disponibilità; 

 Anno 2021 Anno 2022 

Aggio ICP e PPAA 54.000,00 54.000,00 

Aggio TOSAP 36.000,00 36.000,00 

 90.000,00 90.000,00 

EVIDENZIATO  infine che il codice identificativo della gara è: 7398463CCC; 

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli 
impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D. Lgs. 118/2011”. 

VISTA la convenzione tra il Comune di Vignola ed il Comune di Savignano per la 
costituzione di un ufficio Tributi unico approvata con atto Consiliare n. 78 del 
23/12/2019; 

RICHIAMATA la determinazione n. 774 del 29/12/2020 con cui il Dirigente del Servizio 
Finanziario  conferiva la posizione organizzativa al Responsabile del Servio Tributi (periodo 
01/01/2021 – 31/12/2021); 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

 Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023; 

 Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-
2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
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 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
 Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 90.000,00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pro

g 

PDCF E/

S 

Importo Soggetto Note 

2021  147  65  2021  TRIBUTI - 

CONCESSIO

NE IMPOSTA 

COMUNALE 

SULLA 

PUBBLICITA', 

PUBBLICHE 

AFFISSIONI E 

TOSAP 

 01.04  

1.03.02.03.999 

 S  90.000,00  6127 - I.C.A. SRL - 

VIA PARMA 81 , LA 

SPEZIA (SP), cod.fisc. 

02478610583/p.i. IT  

01062951007 

   

2022 147 65 2022  TRIBUTI - 

CONCESSIO

NE IMPOSTA 

COMUNALE 

SULLA 

PUBBLICITA', 

PUBBLICHE 

AFFISSIONI E 

TOSAP 

 01.04  

1.03.02.03.999 

S  90.000,00  6127 - I.C.A. SRL - 

VIA PARMA 81 , LA 

SPEZIA (SP), cod.fisc. 

02478610583/p.i. IT  

01062951007 

 

 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12 
di ogni anno di riferimento; 

 
 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  

 Di dare atto che è pervenuta con nota del 30/3/2020 prot. 11227 la dichiarazione con 
la quale la ditta ICA SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 7398463CCC . 

 Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002. 

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità. 
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Dora Catalano 

 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Damiano Druisiani 
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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

49 08/02/2021 TRIBUTI 08/02/2021 

 
 

OGGETTO: OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER IL BIENNIO 2021/2022 PER LA 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

VOLONTARIA E COATTIVA DEL PRELIEVO RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO 

PUBBLICO E DELLA ESPOSOIZIONE PUBBLICITARIA.   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/225 

IMPEGNO/I N° 408/2021 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


