Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 93 Del 07/03/2018
TRIBUTI
OGGETTO:

AFFIDAMENTO

IN

CONCESSIONE

DEL

SERVIZIO

DI

GESTIONE,

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE O
DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IMPEGNO DI SPESA.
CIG: 7287738FA2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l’amministrazione comunale ha deliberato di confermare l’esternalizzazione del
servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla
pubblicita’ e del diritto sulle pubbliche affissioni, e della tassa di occupazione suolo pubblico con
proprio atto CC n. 70 27/12/2012 e confermando tale scelta con atto del commissario straordinari
n. 8 del 20/03/2017;
Dato infatti atto che la concessione precedente (tenendo presente la proroga di un anno motivata
dall’atto del commissario sopra richiamato) aveva termine 31/12/2017;
Premesso che tutti i Comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli, in ottemperanza al dettato
dell’art. 33, comma 3bis, del D.Lgs. 163/2006, hanno approvato con deliberazione consiliare la
“Convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale unica di committenza”;
Richiamata la determina del servizio affari generali – servizio gare dell’Unione Terre di Castelli n.
1 del 2/172018 avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE O DELLA TASSA DI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – AGGIUDICAZIONE”.
Dato atto che in base alle determinazione sopra richiamata la aggiudicazione, con riferimento al
lotto 6 Comune di Vignola è stata disposta, in conformità alle previsioni del bando di gara, a favore
della ditta ICA – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – SRL CON SOCIO UNICO, con sede a Roma in
via Lungotevere Flaminio n. 76, la cui offerta è stata giudicata conforme alle previsioni degli
schemi di Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e pertanto, congrua e meritevole di
accoglimento;
Preso atto altresì che l’operatore economico in parola ha presentato, con riferimento al lotto 6 –

Comune di Vignola, la seguente offerta economica:
Aggio per ICP e PA:
24,00%
Aggio per Tosap: 14,35%
Evidenziato, infine che la concessione avrà durata dal 1/1/2018 al 31/12/2022;
Ritenuto pertanto opportuno impegnare le seguenti somme per dare copertura finanziaria all’aggio
di riscossione della ICP, delle PP.AA. e della TOSAP così come meglio indicato nel seguente
prospetto:

Aggio ICP e PPAA
Aggio TOSAP

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

54.000,00
61.000,00
115.000,00

54.000,00
61.000,00
115.000,00

54.000,00
61.000,00
115.000,00

Tenuto conto che il bilancio ha uno sviluppo triennale, si rimanda ad atti successivi l’assunzione
dei relativi impegni di spesa per gli anni 2021 e 2022;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale 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,
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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di affidare sulla base delle determinazione dell’Unione Terre di Castelli n. 1/2018 di
aggiudicazione a favore della ditta ICA – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – SRL, con sede a
Roma in via Lungotevere Flaminio n. 76, con riferimento al lotto 6 – Comune di Vignola, il
servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione
suolo pubblico per il periodo 1/1/2018  31/12/2022 le somme, al lordo di Iva sotto elencate
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 115.000,00 per l’anno 2018 sul capitolo di seguito indicato:

Eserc
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Cap
820

Art EPF
0

2018

Descrizione

Mis./pro PDCF

"SPESE PER LA

g
14.04

E/

Importo
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115.000,00
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 VIA PARMA 81 ,
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2018;
Per gli anni 2019 e 2020 sempre sul medesimo capitolo di seguito indicato, e che la scadenza
dell’obbligazione riferita ad ogni singolo anno sarà il 31/12 di ogni anno di riferimento:
Capitolo 820/0 SPESE PER LA GESTIONE

Aggio ICP
e PPAA
Aggio
TOSAP

IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI.

Anno 2019

Anno 2020

54.000,00

54.000,00

61.000,00
115.000,00

61.000,00
115.000,00

si rimanda ad atti successivi l’assunzione dei relativi impegni di spesa per gli anni 2021 e 2022;
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 con nota del 06/03/2018 prot. n. 9253 è pervenuta 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:7287738FA2
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002.
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
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.
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

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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