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CITTA' DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II - ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

CENTRO DI COSTO:    TRIBUTI  
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
      N.           909/TR         DEL   30/12/2013    

 

OGGETTO: PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

PER L’ANNO 2014-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO 

PRESUNTO DI EURO 237.425,00 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

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

l’altro, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni; 

 

Dato atto che il Comune di Biella ha in essere, fino al 31/12/2013, la concessione del 

servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni con 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); 

 

Dato atto che il servizio, affidato a società iscritta all’albo dei soggetti privati abilitati ad 

effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di 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, è finora 

stato svolto con soddisfazione e buon esito per il Comune; 

 

Considerato il perdurare della particolare fase di cambiamento e di transizione in cui si trova 

il settore della fiscalità locale, per via dell’evoluzione normativa in atto, con modifiche in parte già 

definite o parzialmente definite con l’introduzione di nuove imposte municipali, tra cui, in 

particolare, l’imposta municipale secondaria, di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 23/2011, inizialmente 

prevista a decorrere dall’anno 2014 proprio in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla 

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'autorizzazione all'installazione dei 

mezzi pubblicitari;  

 

Posto che la disciplina generale dell’imposta municipale secondaria è stata demandata 

dall’art. 11, 2^ comma del D. Lgs. n. 23/2011 ad altro apposito provvedimento regolamentare, sulla 

base di una serie di criteri individuati dal medesimo art. 11, attualmente non emanato; 

 

Visto l’art. 1, comma 714, della L. 147/2013, che rinvia all’anno 2015 l’introduzione 

dell’imposta municipale secondaria; 
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Dato atto del carattere annuale che caratterizza l’imposta comunale sulla pubblicità ed 

attestato che non sussistano le condizioni per definire il contenuto degli atti da porre a base di gara 

per l’affidamento in concessione a terzi della riscossione e dell’accertamento dell’imposta 

municipale secondaria, di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 23/2011, prevista in sostituzione della tassa 

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 

sulle pubbliche affissioni; 

 

Visto l’assenso alla continuazione del servizio manifestato dal concessionario con nota del 

22/11/2013, prot. 2013/63751;  

 

Visto l'organico attuale dell'Ufficio Tributi del Comune ed attestata l’impossibilità di gestire 

direttamente i tributi di cui all’oggetto; 

 

Dato atto della necessità di continuare a garantire la continuità del servizio, al fine di evitare 

un danno per l’Ente, conseguente al mancato introito dell’imposta;  

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 520 del 16/12/2013 con la quale si è 

preso atto della necessità di prorogare al 31/12/2014 la concessione del servizio di accertamento e 

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al D. 

Lgs. n. 507/1993, a favore dell’attuale concessionario, I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l., alle 

condizioni attualmente in corso;  

 
Vista la deliberazione di C.C. n. 47 del 16/7/13, con la quale si è approvato il bilancio 

previsionale per l’anno 2013 ed i relativi allegati, tra cui il bilancio pluriennale 2013-2015; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 373 del 16/9/13 con la quale si è approvato il PEG 

2013/2015; 
 
Dato atto, con riferimento all’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/08, posto 

in capo al datore di lavoro committente, di promozione della cooperazione e del coordinamento 
mediante l’elaborazione del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza” 
(DUVRI), che in considerazione delle attività connesse con il servizio oggetto di affidamento, non 
si configurano rischi da interferenza ovvero contatti rischiosi tra i vari soggetti e pertanto, anche in 
considerazione delle indicazioni fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavoro, Servizi e Forniture con la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, escludendo pertanto 
preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di 
cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente ai rischi di natura interferenziale; 

 
 Visti: 
 
- il D.Lgs. 267/2000; 
 
- lo Statuto comunale; 
 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
- il Regolamento Comunale sui Contratti; 
 
 Tutto ciò premesso: 
 

           DETERMINA 

 

1) di disporre l’approvazione degli allegati schemi di contratto e di capitolato d’oneri inerenti 

alla proroga al 31/12/2014 della concessione del servizio di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, dando atto 

che, in relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:  
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• il fine che si intende perseguire è quello di provvedere all’affidamento in 

concessione della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sul territorio 

comunale;  

• l’oggetto consiste nella gestione a mezzo concessione del servizio di accertamento e 

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni sul territorio comunale, riconoscendo un aggio di esazione alla società 

concessionaria e garantendo un minimo garantito annuo di tributo riscosso a favore 

del Comune; 

• il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo tra le parti, ai 

sensi dell’art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• la modalità di scelta del contraente è la proroga dell’affidamento in concessione, 

attualmente in essere, ex art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, stanti le motivazioni 

riportate in premessa; 
 

2) di dare atto della necessità che la società svolga l’attività nelle more della firma del 
contratto, al fine di garantire la prosecuzione dell’accertamento e della riscossione delle 
entrate tributarie già ad essa affidate; 
 

3) di esonerare, relativamente alla proroga in essere, la società concessionaria dalla 

costituzione della cauzione, in considerazione della conoscenza della società medesima e 

delle pregresse attività svolte con buon esito per il Comune, ai sensi dell’art. 10 comma 4 

del vigente regolamento sui contratti; 

 

4) di quantificare l’onere presunto relativo all’aggio in euro 194.610,00 oltre IVA per 

complessivi euro 237.425,00 e di impegnare tale spesa presunta necessaria sul bilancio 

pluriennale 2013-2015, esercizio finanziario 2014, capitolo 103010415080, centro di costo 

0473, SIOPE 1304, f.p. S0001304; 

 

5) di dare atto che per la concessione del servizio in oggetto non è possibile ricorrere alle 

convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999, in quanto non attive 

convenzioni che riguardino beni o servizi comparabili con quelli di cui necessita 

l’amministrazione; 

 

6) di dare atto che la procedura in oggetto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 7, 

comma 2, del D.L. 52/2012, convertito nella legge 94/2012, relativo agli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' 

articolo 328 del D.P.R. 207/2010; 

 

7) di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa 

(D.U.R.C. emesso l’11/12/2013- Prot.  n. 27615160 C.I.P. n. 20131250627874); 

 

8) dichiara che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell’articolo 3 comma 5 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il 

servizio oggetto del presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari 

ed alla conseguente identificazione tramite CIG 5538896991. 

 
Biella, 30/12/2013 
                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
         ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                              (dott. Doriano MELUZZI) 



 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n. 137/2014) 

 

Biella, 31/12/2013 

                                                                                                                   IL RAGIONIERE CAPO 

                               (dott. Doriano MELUZZI) 

 


