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COMUNE DI PREDAPPIO

Servizio Tributi

DETERMINA N. 7 del 18/01/2021

OGGETTO:

SUBENTRO

E

RINNOVO

DEL

SERVIZIO

DI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA',
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP, AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA ¿ CIG Z9C3025E50.
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO che :

•

i Comuni di Meldola, Predappio, Premilcuore , Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia, Rocca
San Casciano e di Dovadola, con delibera della Giunta dell’Unione n.174 del 02/12/2015, avevano
dato mandato alla Centrale Unica dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese-Unione Montana
di indire gara ad evidenza pubblica per la concessione del servizio Accertamento e Riscossione
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicita’, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa per
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, già oggetto di esternalizzazione;

•

con delibera del Consiglio dell’Unione n.23 del 19/07/2016 si disponeva in ragione della tipologia e
dell’importo del servizio, di ricorrere per l’affidamento in appalto alla procedura aperta ai sensi
dell’art.60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e si
approvava il disciplinare per la gestione di cui trattasi ;

•

che a seguito dell’esperimento della gara con successiva determinazione del Direttore Generale e
Dirigente della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni della Romagna forliveseUnione Montana, n.1194 del 14/12/2016 si aggiudicava definitivamente la concessione del servizio
di Accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche
Affissioni e della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, per anni 4, salvo rinnovo di
anni 2 decorrenti dalla data di consegna del servizio, alla ditta I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI
AFFINI S.R.L. – Via Lungotevere Flaminio n.76 – 00198 ROMA – C.F. 02478610583-, dietro
corrispettivo del 19,75%(diciannovevirgolasettantacinquepercento) ed alle condizioni di cui
all’offerta presentata, al disciplinare per la gestione in concessione del servizio , ed al progetto di
organizzazione del servizio presentati in sede di gara;

•

che il Contratto Rep.165 del 15/11/2017, di Concessione del Servizio di Accertamento e Riscossione
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP, DEI
COMUNI

DI

PREMILCUORE,

CIVITELLA

DI

ROMAGNA,

GALEATA,

MELDOLA,

ROCCA

SAN

CASCIANO

E

SOFIA-IMPOSTA

SANTA

PREDAPPIO,
SULLA

PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI DOVADOLA,
decorrente dal 16/12/2016 e scadente il 15/12/2020, poteva essere rinnovato per anni 2;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Municipale n. 122 del 05/11/2020 avente ad oggetto
“CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP- LINEE DI INDIRIZZO
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ALL’UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE-UNIONE MONTANA PER RINNOVO
CONTRATTO REP.165 DEL 15/11/2017”, con la quale si è richiesto all’Unione di Comuni della Romagna
forlivese-Unione Montana, di procedere al rinnovo, per anni 2, della concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per il Comune di Predappio , come espressamente
previsto negli atti di gara e dal Contratto Rep.165 del 15/11/2017;

VISTA la nota trasmessa dal Segretario Direttore dell’UCRF in data 11/12/2020, con la quale comunica ai
Comuni che stante la conferma di ICA alla disponibilità al rinnovo del contratto rep.165/2017, il rapporto
contrattuale originariamente sottoscritto dall’Unione di Comuni della Romagna forlivese-Unione Montana
può proseguire con i singoli Comuni in forza dell’istituto della cessione del contratto, ai sensi dell’art.1406
del Codice Civile;
CONSIDERATO:

•

che la cessione del contratto è un istituto generale del nostro Codice Civile, applicabile anche alle
procedure contrattuali della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1406-1410 del Codice
Civile;

•

che la cessione del contratto è soggetto esclusivamente al consenso delle parti del contratto, nel
nostro caso l'Unione (Contraente cedente ), i Comuni (contraenti cessionari) e ICA (Contraente
ceduto);

•

l'Unione ed i Comuni interessati, possono quindi trasferire ed acquisire la titolarità del contratto di
concessione di cui ICA è titolare;

•

che, la pubblica amministrazione, opera sempre in ambito contrattuale applicando le norme del
Codice Civile, purché venga perseguito il pubblico interesse ;

VISTA la nota inviata dal responsabile dell’Ufficio Associato Tributi dei Comuni di Meldola e Predappio in
data 11/12/2020 (depositato agli atti dell’ufficio associato) alla ditta I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI
AFFINI S.R.L., per il subentro nei rapporti giuridici costituiti a seguito del contratto di CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP CONTRATTO REP.165 DEL 15/11/2017 sottoscritto
dall’UCRF, con comunicazione di avvalersi della clausola del rinnovo biennale, ivi espressamente previsto ;
DATO ATTO che con comunicazione n. 21295 del 14/12/2020 (depositata agli atti) la ditta ICA IMPOSTE
COMUNALI AFFINI S.R.L ha confermato la disponibilità al subentro e rinnovo del contratto in argomento
per i Comuni di Meldola e Predappio, prevedendo la possibilità di rimodulare il minimo garantito , in caso
che gli effetti della pandemia dovessero protrarsi sulla capacità contributiva dei soggetti passivi;
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DATO ATTO che con delibera G.M. n. 142 del 22/12/2020 avente ad oggetto: “SUBENTRO E
RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAPCONTRATTO REP.165 DEL 15/11/2017 SOTTOSCRITTA DALL'UCRF.” è stato disposto di
confermare il subentro del Comune di Predappio al contratto rep.165/2017 sottoscritto dall’UCRF, e quindi
di avvalersi della clausola del rinnovo biennale, ivi espressamente previsto;
CONSIDERATO CHE sulla base dei dati in possesso e delle relative stime di entrata si prevedono costi
per aggio dovuto, sugli importi incassati, nella misura del 19,75% pari a € 32.000,00, oltre a IVA al 22%;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16/05/2020 con la quale è stata approvata la Nota
di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 – 2022;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19/02/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020-2022;
VISTA la disponibilità sul bilancio del corrente esercizio finanziario, necessaria a coprire sui pertinenti
capitoli, le spese in questione;
DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento per il rinnovo è il Funzionario responsabile del
servizio tributi proponente e che non sussiste conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come
introdotto dalla Legge n. 190/2012;
ATTESO CHE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei
pagamenti di spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile con le regole di
finanza pubblica;
ACQUISITO , ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il visto di regolarità
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria, riportato in calce alla
presente;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui espressamente si richiamano;

1) DI DARE ATTO che:
•

con Delibera G.M. n. 142 del 22/12/2020 si è disposto di confermare il subentro del Comune di
Predappio al contratto rep.165/2017 sottoscritto dall’UCRF, e quindi di avvalersi della clausola del
rinnovo biennale, ivi espressamente previsto;

•

i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione RIENTRANO nell’ambito
applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in quanto trattasi di
movimenti finanziari derivanti da contratto pubblico; pertanto è necessario che i conseguenti
strumenti di pagamento riportino l’indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) rilasciato
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del C.U.P., ove obbligatorio, rilasciato dal C.I.P.E.

5
2) In relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti al contratto pubblico di cui trattasi:
•

il codice CIG è il seguente: Z9C3025E50;

•

il codice CUP ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 non è necessario ;

3) DI DARE ATTO CHE la spesa prevista, pari a complessivi € 39.040,00 (di cui € 7.040,00 per IVA
al 22%), viene assunta nel rispetto di quanto previsto all'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000
in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del
contratto relativo;

4) DI DARE ATTO CHE:
•
•

In corso di esecuzione, le imputazioni contabili saranno adeguate agli esiti effettivi dell'attività
svolta e dei conseguenti compensi maturati;
Il pagamento dei compensi spettanti al fornitore, verrà effettuato dietro presentazione di regolari
fatture, con accredito sull'apposito conto corrente dedicato;

5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente,
nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza all'art. 29 del DLGS 50/2016;

6) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

7) DI trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000.
La Responsabile Servizio Tributi
Roberta Pirini
Documento sottoscritto digitalmente

