COMUNE DI GALEATA
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA
SERVIZIO TRIBUTI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro determine
n.°

263

del 15/12/2020

O
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O

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E TOSAP- RINNOVO CONTRATTO REP.165 DEL 15/11/2017 CON I.C.A.
IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di dicembre, nel proprio ufficio;
VISTE:
- la delibera di C.C. n. 8 del 28/05/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022 e relativi allegati;
- la delibera di G.C. n.39 del 28/05/2020, esecutiva e s.m.i., con la quale è stato approvato il piano delle
risorse finanziarie e le stesse assegnate ai responsabili degli uffici e dei servizi;
PREMESSO che :
 i Comuni di Meldola, Predappio, Premilcuore, Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia, Rocca
San Casciano e Dovadola, per i quali il servizio tributi veniva gestito in forma associata a mezzo
convenzioni con l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, con delibera di Giunta della stessa
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 Pubblicità, 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 Flamigno 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;
RICHIAMATO 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 CIVITELLA DI ROMAGNA, GALEATA, MELDOLA, PREDAPPIO, PREMILCUORE,
ROCCA SAN CASCIANO E SANTA SOFIA-IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE

PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI DOVADOLA, decorrente dal 16/12/2016 e scadente il
15/12/2020;
DATO ATTO:
 del perdurare della particolare fase di cambiamento e transizione in cui versa il settore della fiscalità
locale, per via dell’evoluzione normativa in atto, con modifiche in parte già definite o parzialmente
definite e con l’introduzione di nuove imposte municipali;
 che alla luce di ciò, non sia attualmente possibile definire con sufficiente chiarezza il contenuto
degli atti da porre a base di una gara per l’affidamento della concessione a terzi dei servizi in
oggetto;
 del complesso iter di revisione normativo che attualmente sta coinvolgendo il sistema di riscossione
delle entrate per gli Enti Locali;
RILEVATO che permangono le condizioni che avevano indotto questa Amministrazione Comunale alla
scelta della forma di gestione del servizio in concessione, in quanto l’attuale organizzazione interna
dell’Ufficio tributi del Comune di Galeata non consente di assumerne la gestione diretta, data la specificità,
complessità ed articolazione dello stesso;
CONSIDERATO:
 che con delibera di G.C. n. 73 del 24/11/2020, l'amministrazione comunale dava mandato al
responsabile del settore economico-finanziario, di procedere al rinnovo per anni due, 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, come già
disposto negli atti di gara e nel contratto di concessione sopracitato;
 che il comune ha riacquisito la gestione dei tributi locali, precedentemente gestiti in Unione e che,
non essendo mai stata trasferita la funzione ma esclusivamente la gestione della stessa, questo ente
possa subentrare nei rapporti giuridici costituiti a seguito del contratto in oggetto e quindi di
avvalersi della clausola del rinnovo biennale, ivi espressamente previsto;
 che l'istituto della successione nel contratto, a seguito di cessione di azienda o di ramo di essa, art
2558 e ss c.c., trova costante conforto nella giurisprudenza in attuazione delle disposizioni del
codice civile, pur nel rispetto del possesso dei requisiti previsti dal codice degli appalti e del bando
di gara, per cui può ritenersi che tale principio valido tra PA ed operatore economico valga anche
nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni , a cui le norme del codice civile sono applicabili, fatto
salvo le specifiche disposizioni di settore, che comunque rinviano in tema di appalti e o concessioni
alla disciplina generale dello stesso codice, in quanto compatibili;
 che la società I.C.A. Imposte Comunali Affini S.R.L., con nota del 14/12/2020, assunta al protocollo
comunale al nr. 8882 in data 15/12/2020, esprimeva la propria disponibilità alla prosecuzione del
contratto in essere per i successivi due anni e quindi fino al 15/12/2022;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
lo statuto comunale;
DETERMINA
richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) di procedere al rinnovo del contratto Rep.165 del 15/11/2017, con I.C.A. Imposte comunali affini SRL,
per 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 (TOSAP),
agli stessi patti e condizioni, per anni 2 (due) e quindi fino al 15/12/2022, come espressamente previsto dal
contratto stesso;

2) di impegnare e imputare la spesa presuntiva di € 10.000,00 come di seguito indicato:
 € 5.000,00 al Capitolo 1080/00 “Aggio e spese di riscossione entrate patrimoniali e tributarie” del
bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
 € 5.000,00 al Capitolo 1080/00 “Aggio e spese di riscossione entrate patrimoniali e tributarie” del
bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
3) di inviare copia del presente atto alla società I.C.A. Imposte comunali affini S.R.L.
La presente determinazione:
Viene consegnata all’ufficio ragioneria il 30/12/2020;




comportando impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;
viene pubblicata all’albo pretorio Online ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa;
Il Responsabile del servizio
Lorena Bevoni
(documento firmato digitalmente)

