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OGGETTO
IMPOSTA
COMUNALE
SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
PERIODO
01.01.2015
31.12.2016.
APPROVAZIONE
DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO.

Richiamati
 il Capo primo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina
l’imposta comunale e il diritto sulle pubbliche affissioni, e successive modifiche e
integrazioni;
 l’art. 52, comma 5 lettera b), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
che prevede di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione,
l’accertamento e la riscossione dei tributi a specifici soggetti, tra cui quelli iscritti
nell’albo di cui all’articolo 53 del cennato Decreto Legislativo 446/1997;
 il Decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289, con il quale è stato approvato
il regolamento relativo all’albo di cui al citato articolo 53 e l’elenco dei
concessionari abilitati a partecipare alla gara;
Premesso il Consiglio Comunale ha scelto di affidare in concessione il servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità e pubbliche affissione a partire
dall’anno 1994;
Rilevata la convenienza economica nonché l’efficacia ed efficienza della scelta di
esternalizzazione del servizio in quanto l’ente in questo modo beneficia di un canone
annuale senza ulteriori aggravi;
Considerato, alla luce di quanto esposto al punto precedente, di confermare la scelta a
suo tempo operata dal consiglio comunale per la riscossione del tributo in oggetto;
Preso atto che il 31 dicembre 2014 scade il contratto di concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni (contratto originario di Rep. N. 2783 per il periodo 01.01.2014 –
31.12.2014);
Dato atto che l’art. 11 del D.L. 23 del 2011 ha introdotto l’imposta municipale
secondaria che sostituisce l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni la cui disciplina generale è adottata con regolamento del Consiglio dei
Ministri ;
Considerato che il regolamento non è ancora stato deliberato e che quindi si ritiene
che anche nell’anno 2015 non si possa istituire l’imposta municipale secondaria;
Ritenuto, nelle more di approvazione del regolamento ministeriale di cui sopra,
procedere comunque all’espletamento di idonea procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio in concessione al fine di assicurare continuità del servizio
pubbliche affissioni e di garantire l’entrata dell’imposta della pubblicità;
Verificato che il D.lgs 163/2006 prevede per la concessione dei servizi “ art. 30 …
salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano
alle concessioni di servizi”;
Dato atto che l’articolo sopra richiamato prevede quanto segue : … omissis art. 3,
comma 3 :2 la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi

desumibili dal trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici in particolare ,
dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono
invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in
relazione all’oggetto della concessione, e sono predeterminazione dei criteri selettivi;
Preso atto che attualmente il servizio è compensato con un canone annuo fisso di euro
55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00);
- Ricorrendo la necessità di affidare la concessione del servizio mediante procedura ad
evidenza pubblica tra i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 , n. 446, fissandone la durata in anni 2 (due) a decorrere
dall’1 gennaio 2015;
- Stabilito che il corrispettivo del servizio, sarà costituito dalla differenza tra il gettito
lordo conseguito e il canone annuo fisso corrisposto al Comune fissato in misura non
inferiore a Euro 55.000,00 (euro cinquantacinque);
Ritenuto di approvare lo schema di convenzione, Allegato alla presente;
Ritenuto in ordine alla necessità di dar corso agli ulteriori adempimenti di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile
- Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal responsabile del settore
affari generali finanziario pubblica istruzione ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.lg.
n.267/2000 in ordine alla presente proposta di deliberazione;
Visto il T.U.E.L approvato 267/2000;
Visto il D.lgs 507/1993;
visto il D.Lgs 163/2006
Visto lo Statuto dell’Ente
Visto il bilancio
DELIBERA
1)
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono tutte confermate,
di confermare la gestione in concessione a soggetto esterno del servizio per
l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica;
2)
di approvare l’allegato schema di convenzione per l’affidamento della
concessione del servizio afferente l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle
pubbliche affissioni per anni 2 dal 01.01.2015 al 31.12.2016;
3) di determinare il canone annuo minimo a favore del Comune in Euro 55.000,00;
4) di disporre che, il bando di gara per l’affidamento di che trattasi, riporti, tra le
condizioni di ammissione alla procedura l’avvenuta iscrizione all’Albo previsto dall’art.
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

5) di dare mandato al Responsabile del Settore affari generali finanziario pubblica
istruzione di adottare ogni atto necessario all’espletamento della procedura di gara a
norma della vigente normativa, nonché dal vigente regolamento dei contratti;

*****
Visto l’art. 134 co. 4 del d.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine alla necessità di dar corso
agli ulteriori adempimenti di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

(Magalini Dr. Renato)

(PRIMAVORI VALERIO)

================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è affissa all’Albo Pretorio online il 25/11/2014 e vi rimarrà
esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.
Ostiglia, li 25/11/2014@ELSE@____________________
Il Responsabile Settore Affari Generali
(D.ssa Elisabetta Zucchi)
___________________
================================================================ CERTIFICATO DI
ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 è divenuta esecutiva il 5/12/2014 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.
134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).
Addì, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Magalini Dr. Renato)
____________________

