
N.  571  DEL  06.11.2007 
 
TRIBUTI – ATTO DI INDIRIZZO – GESTIONE DEL SERVIZIO  DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ’ E DIRITTI 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – RINNOVO CONCESSIONE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto il D. Lgs. 15.11.93, n. 507 e ss.mm. ed ii. con il quale è stata emanata la nuova 
normativa disciplinante l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
 
Premesso: 
 
- Che con atto della Giunta Comunale n. 582 del 08.11.2005 e con determinazione 

dirigenziale n. 221 del 14.11.2005 è stato prorogato alla Ditta I.C.A.  S.r.l., con sede in 
Roma, Via Farnese 26, la concessione del servizio di riscossione dell’imposta della 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sino al 31.12.07;  

 
- Che con decreto del Ministero delle Finanze n. 289 del 11.09.00 è stato approvato il 

regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione, 
liquidazione ed accertamento delle entrate comunali ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs.vo 
449/97 e che la ditta I.C.A. S.r.l. vi ha ottenuto l'iscrizione; 

 
- Che, allo stato attuale, non appare opportuno indire una gara per l'affidamento dei servizi 

in oggetto, vista la perdurante situazione di incertezza normativa che caratterizza il 
tributo in questione, la cui disciplina potrebbe subire sostanziali modifiche; 

 
- Che l'organico attuale dell'Ufficio Tributi non permette una gestione diretta dei tributi e 

delle entrate sopracitate, che la ditta I.C.A. S.r.l. ha sempre svolto con piena 
soddisfazione dell’Amministrazione il servizio affidato e che sussistono dunque ragioni 
di pubblico interesse (oltre che di convenienza economica) a proseguire il rapporto con la 
ditta stessa; 

 
- Che l’art. 3, comma 25 del D.L. 203/2005, convertito nella L. 248/05, stabilisce che fino 

al 31.12.2010 possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società 
iscritte all’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446;    

 
- Che l’art. 52 del D. Lgs.vo 446/97, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 2 comma 

32 della L. 350/2003, a sua volta modificato dalla L. 47/2004, stabilisce che qualora sia 
deliberato di affidare a terzi la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di 
tutte le altre entrate, le relative attività possono essere affidate “nel rispetto delle 
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali….ai 
soggetti iscritti nell’albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo 
dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 
13 aprile 1999, n. 112, previa verifica delle ragioni di convenienza e di pubblico 
interesse”; 

 
 



Ritenuto, quindi, di avvalersi della facoltà di rinnovare il contratto in essere con la ditta I.C.A. 
S.r.l., in attesa di valutare la portata delle disposizioni che interverranno in materia di tributi 
locali;   
 
Vista la proposta formalizzata dalla ditta I.C.A. S.r.l.  datata 19.09.2007, con la quale è stato 
proposto il rinnovo del contratto sulla base delle seguenti clausole migliorative: 
 
- DURATA DEL CONTRATTO IN ANNI UNO A DECORRERE DAL 01.01.2008 E SINO AL 

31.12.2008; 
- AGGIO DI ESAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA CONCESSIONARIA 20%; 
- ELEVAZIONE DEL MINIMO GARANTITO ANNUO A FAVORE DEL COMUNE, DA EURO 

600.000,00 AD EURO 630.000,00; 
- IMPEGNO AD INOLTRARE A TUTTI I CONTRIBUENTI INTERESSATI AL PAGAMENTO 

DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ GLI AVVISI DI SCADENZA CON ALLEGATO BOLLETTINO DI C/C 

POSTALE CON INDICAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO E DEL TERMINE UTILE PER IL 

PAGAMENTO, AFFINCHÈ NON INCORRANO NELLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE; 
  
Ritenuto che la suddetta proposta risponda ai principi di convenienza e di pubblico interesse; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare il presente atto di indirizzo in ordine al rinnovo alla Ditta I.C.A. S.r.l. – 

imposte comunali affini, con sede in Roma Via Farnese, 26, del contratto di concessione 
del servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
secondo le condizioni di seguito riportate: 

 
- DURATA DEL CONTRATTO IN ANNI UNO A DECORRERE DAL 01.01.2008 E SINO AL 

31.12.2008; 
- AGGIO DI ESAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA CONCESSIONARIA 20%; 
- ELEVAZIONE DEL MINIMO GARANTITO ANNUO A FAVORE DEL COMUNE, DA                 

EURO 600.000,00 AD EURO 630.000,00; 
- IMPEGNO AD INOLTRARE A TUTTI I CONTRIBUENTI INTERESSATI AL PAGAMENTO 

DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ GLI AVVISI DI SCADENZA CON ALLEGATO BOLLETTINO DI 

C/C POSTALE CON INDICAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO E DEL TERMINE UTILE PER IL 

PAGAMENTO, AFFINCHÈ NON INCORRANO NELLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE; 
 
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Economico-finanziario di approvare la 

successiva determinazione di affidamento ed il relativo capitolato d'oneri che disciplina la  
concessione del servizio per l'accertamento, liquidazione e la riscossione dell'imposta   
comunale  sulla  pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

 
3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, il presente 

atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


