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L’anno duemilasedici il quattro del mese di luglio alle ore 13,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 230   DEL   04.07.2016 

 

TRIBUTI – PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE 

SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto il D. Lgs. n. 507/1993 con il quale è stata emanata la normativa 

disciplinante l’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, nonché 

la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche; 

 

Dato atto: 

 

 che la società I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l., con sede legale in Roma, Lungotevere 

Flaminio 76, e uffici amministrativi in La Spezia, Viale Italia n. 136, (C.F. 02478610583, 

P. IVA 01062951007) è titolare della concessione del servizio di accertamento e 

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, 

con scadenza al 30.06.2016; 

 che la società M.T. S.p.A., società del Gruppo Maggioli con sede legale a Santarcangelo 

di Romagna, Via del Carpino n. 8, (C.F. 06907290156, P. IVA 02638260402) è titolare 

della concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi 

ed aree pubbliche, con scadenza al 30.06.2016; 

 che entrambi i servizi, svolti da società iscritte all’albo dei soggetti privati abilitati ad 

effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate 

delle province e dei comuni, di cui all’art. 53, comma 1 del d.lgs. n. 446/1997, sono finora 

stati svolti con soddisfazione e buon esito per il Comune; 

Atteso che, stante l'organico attuale dell'Ufficio Tributi del Comune, non è 

possibile la gestione diretta dei tributi di cui all’oggetto;  

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 442 del 23/12/2015, con la 

quale sono stati prorogati al 30.06.2016 gli affidamenti in essere con gli attuali concessionari, 

a seguito dell’eliminazione, ad opera della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), dell’Imposta 

Municipale Secondaria -  la cui entrata in vigore era stata fissata al 01/01/2016 dal D.L. 

192/2014 convertito in Legge 11/2015 e che avrebbe dovuto sostituire l’Imposta sulla 

pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 

– e stante la necessità di predisporre gli atti finalizzati all’affidamento in concessione ad un 

soggetto terzo dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva dei tributi di che 

trattasi; 

 

Rilevato che è nel frattempo entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti, D. 

Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50, applicabile ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si 

indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, e si 

rende pertanto necessario disporre un’ulteriore proroga delle concessioni in essere, nelle more 

della predisposizione degli atti di gara di cui trattasi, al fine di esaminare compiutamente le 

nuove disposizioni regolanti la materia degli appalti e delle concessioni, in precedenza non 

soggette all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, nonché le linee guida attuative 



predisposte dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), alla quale il legislatore ha 

demandato l’adozione di atti di carattere generale, finalizzati ad offrire indicazioni 

interpretative ed operative per gli  operatori del settore; 

 

Considerato anche che l’articolo 18 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 ha introdotto 

una modifica al comma 2-ter dell’articolo 10 del D.L. 35/2013 convertito con L. 64/2013, in 

virtù della quale il termine di cui all’articolo 3, comma 25 del D.L. 203/2005 convertito con 

L. 248/2005, è stabilito al 31/12/2016 e pertanto “fino alla stessa data 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”;  

 

Dato atto che gli attuali concessionari sono disponibili a prorogare il servizio di 

che trattasi alle condizioni già in essere, senza soluzione di continuità per il Comune, così da 

arrecare minori disagi ai cittadini ed all'Amministrazione comunale; 
 

Ritenuto, per tutto quanto premesso, di prorogare la concessione del servizio di 

accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni, nonché la concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa 

occupazione spazi ed aree pubbliche, alle condizioni attualmente in essere, nelle more 

dell’espletamento della gara per l’affidamento ad un unico concessionario dei servizi di che 

trattasi e comunque non oltre il 31/12/2016; 
 

Visto il D. Lgs.vo 267/2000; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prorogare la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta 

comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché la concessione del 

servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, a 

favore degli attuali concessionari, rispettivamente I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l., 

con sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio 76 ed uffici amministrativi in La Spezia, 

Viale Italia n. 136 (C.F. 02478610583, P. IVA 01062951007) e M.T. S.p.A., società del 

Gruppo Maggioli con sede legale in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 2/4 

(C.F. 06907290156, P. IVA 02638260402) alle condizioni attualmente in essere, nelle 

more dell’espletamento della gara per l’affidamento ad un unico concessionario dei servizi 

di che trattasi e comunque non oltre il 31/12/2016; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la predisposizione 

degli atti conseguenti; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


