COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
N. 28 DEL 01 AGOSTO 2017
OGGETTO:
CIG. 7035100C2A - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER
L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISIONI E DELLA TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) - PERIODO DAL
01/06/2017 AL 31/05/2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ICA S.R.L.
L’anno duemiladiciassette addì uno del mese di agosto nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
PREMESSO CHE:
 con deliberazione del C.C. n. 32 del 28.09.2012 si stabiliva di affidare in concessione il servizio
di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche
affissioni e della T.O.S.A.P. a società idonea e specializzata (ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997) e iscritta all’Albo dei soggetti a ciò abilitati istituito presso il Ministero delle Finanze
previsto dall’art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 446/1997, mediante indizione di gara a procedura
aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e stabilendo la
durata della concessione in anni cinque, decorrenti dal 01.01.2013;
 stanti le evoluzioni normative intervenute nel corso del 2012 ed in ottemperanza alle medesime,
con deliberazione di C.C. n. 39 del 07.11.2012 veniva rettificata la delibera di C.C. n. 32/2012 per
incompatibilità con le nuove disposizioni di legge di cui all’art. 9, comma 4 del D.L. 10.10.2012, n.
174 che disponevano il divieto a procedere con nuovi affidamenti delle attività di gestione e
riscossione delle entrate fino al 30.06.2013;
 successivi provvedimenti normativi hanno differito più volte il termine indicato al periodo
precedente sino a portarlo al 30.06.2017 (si veda l’ art. 10, comma 2 ter, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 - comma inserito dalla
legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, sostituito dall'art. 53, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e modificato dall'art. 1, comma 610, L. 27 dicembre 2013, n. 147, poi dall'art. 1, comma 642, L. 23
dicembre 2014, n. 190, poi dall'art. 7, comma 7, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.
125, e dall'art. 10, comma 1, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.
Successivamente, il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 18, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 ed infine modificato dall’art. 2, comma 1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla L. 1°
dicembre 2016, n. 225).

VISTE le deliberazioni di G.C. n. 98 del 20.10.2016 e n. 113 del 24.11.2016 con le quali la Giunta
ha fatto proprio quanto disposto dalla deliberazione di C.C. n. 32/2012 su citata, stabilendo la
decorrenza della nuova concessione al 01.06.2017, approvando il Capitolato Speciale d’Appalto e
dando incarico al sottoscritto Responsabile di predisporre tutti gli atti e le operazioni necessarie per
l’espletamento della gara;
VISTA la propria determina n. 15 del 07.04.2017 con la quale si è proceduto:

 ad indire gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in
concessione del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità,
del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche
(TOSAP) per il periodo dal 01/06/2017 al 31/05/2022;
 ad approvare la bozza di bando nonché la documentazione di gara comprensiva del disciplinare
e della modulistica e a disporne la pubblicazione sulla GURI, sui siti internet del Comune e della
UMAVS e sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite
SOOP;
 a dare mandato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Alta Valle Susa, per
l’avvio della procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che entro il termine fissato per le ore 12.00 del giorno 22.05.2017 è pervenuta n. 1
(una) offerta da parte di operatori economici;
VISTA la determina n. 22 del 23 maggio 2017 con la quale è stata nominata la commissione
giudicatrice delle offerte ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTO il verbale di apertura buste e aggiudicazione provvisoria redatto in data 24 maggio 2017,
richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto con il quale è stata data lettura
dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche esaminate in seduta
riservata e con il quale è stato constatato che l’unica offerta valida è stata prodotta dalla ditta I.C.A.
IMPOSTE COMUNALI AFFINI s.r.l. con sede in Lungotevere Flaminio 76 – 00198 ROMA, con un
aggio pari a 29,50 punti percentuali (29,50%) e che la ditta medesima è stata dichiarata
aggiudicataria provvisoria della gara;
DATO ATTO che si è proceduto, tramite il sistema AVCPASS, all’acquisizione dei documenti utili
per la verifica delle dichiarazioni rese in fase di gara dalla ditta I.C.A. s.r.l. circa il possesso dei
requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016);
PRECISATO che, in base alle risultanze delle verifiche effettuate, è stata accertata la sussistenza
in capo alla ditta ICA s.r.l. dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente e dal bando di gara;
VISTO l’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 in materia di informazione circa le aggiudicazioni;
RITENUTO, pertanto, di poter formalizzare l’aggiudicazione definitiva della concessione alla ditta
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI s.r.l. con sede in Lungotevere Flaminio 76 – 00198 ROMA,
approvando altresì le risultanze di gara come specificate nel relativo verbale di gara;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016, il disciplinare di gara e il capitolato d’oneri;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2017 ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, del Documento Unico di Programmazione
(DUP) e relativi allegati”;
VISTI:
 il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;

 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento comunale di Contabilità;
 il Decreto del Sindaco n. 16 del 31 maggio 2017 con oggetto: “Funzione di responsabile della
posizione organizzativa– servizio contabilità, tributi nomina Rag. Franca Pavarino”, che nomina
fino al 31 dicembre 2017, la dipendente Rag. Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla
medesima l’incarico di Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i
compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e
dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in
prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2018, al fine di garantire il normale
assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità;
VISTO l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
DATO ATTO che tale verifica è stata effettuata in via preventiva dalla sottoscritta, in qualità di
Responsabile del servizio di contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1. Di approvare il verbale delle operazioni di gara, come descritte nelle premesse, allegato come
parte integrante del presente provvedimento.
2. Di aggiudicare in via definitiva l’affidamento in concessione del servizio per l’accertamento e la
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa
per l’occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per il periodo dal 01/06/2017 al 31/05/2022,
alla ditta I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI s.r.l. – P.IVA 02478610583 - con sede in
Lungotevere Flaminio 76 – 00198 ROMA, con un aggio pari a 29,50 punti percentuali (29,50%).
3. Di dare atto che il CIG individuato per la procedura in oggetto è: 7035100C2A.
4. Di dare atto che il gettito complessivo annuo, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione spazi
ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), per il periodo fino al 31 maggio 2022, previsto in € 107.000,00
annue, viene accertato alle risorse dei rispettivi bilanci come segue, tenendo conto che per gli
anni dal 2019 al 2022 si procederà con una prenotazione di accertamento nel rispetto dell’art. 179,
del D.Lgs. 267/2000:
1010100 Tipologia 101 : Imposte tasse e proventi assimilati:
 1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche cap. 270 euro 45.000,00;
 1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni capitoli 140 e 410
euro 62.000,00.
5. Di dare atto che la quota del minimo garantito di € 50.000,00 annui per l'accertamento e la
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa
per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), per il periodo fino al 31 maggio 2022 è
ricompresa nell’accertamento di cui al punto 4;

6. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’aggio del 29,50% da riconoscere alla ditta
ICA s.r.l., 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 spazi ed aree
pubbliche (T.O.S.A.P.), per il periodo fino al 31 maggio 2022, calcolato in via previsionale sul
gettito complessivo annuo di € 107.000,00, ammontante ad € 31.565,00 annui, trova copertura al
cap. 1460 “Contratti di servizio per riscossione tributi”, dei rispettivi bilanci e viene imputata come
segue:

7. Di dare atto che per gli anni dal 2019 al 2022, la somma presunta per la concessione del
servizio verrà impegnata nel rispetto dell’art.183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e si perfezionerà
in tali esercizi ai sensi dell’art.183, comma 2, lettera c.
8. Di precisare, ai sensi dell’art. 9 del capitolato speciale d’appalto, che:
 l’ammontare delle riscossioni, al netto dell’aggio, deve essere versato alla tesoreria comunale a
scadenze trimestrali posticipate entro 15 giorni dalla conclusione del trimestre solare e non potrà
essere inferiore alla quota trimestrale di minimo garantito.
 gli eventuali ritardi nel pagamento delle somme dovute dal Concessionario, comporteranno il
pagamento degli interessi di legge sulle somme non versate che potranno essere riscosse
utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.
 qualora nel corso della concessione si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi e/o
regolamentari, modifiche normative, regolamentari e/o variazioni delle tariffe, l’aggio ed il minimo
garantito dovranno essere ragguagliati in aumento o in diminuzione sempre che le variazioni
superino la percentuale del 10%
9. Di approvare la bozza di contratto 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 spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), per il periodo fino al 31 maggio 2022, da
sottoscrivere fra il Comune di Bardonecchia e la ditta I.C.A. s.r.l. con sede in Via G. Donizetti, 1 –
00198 ROMA che si richiama alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
10. Di precisare che il contratto d’appalto, fatto salvo quanto sopra, verrà stipulato ai sensi dell’art.
32 comma 9 del D.Lgs nr.50/2016.
11. Di dare atto che l’esito dell’aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche
affissioni e della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), per il periodo fino
al 31 maggio 2022, verrà pubblicato con le stesse forme adottate per il bando di gara.
12. Di dare atto che:
 il programma di esigibilità della spesa è così previsto:
ESERCIZIO
2017
2018
2019
2020

ESIGIBILITÀ
13.152,00
31.565,00
31.565,00
31.565,00

2021
2022

31.565,00
18.413,00

 il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei
relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
 si procederà alla regolarizzazione delle fatture nei termini di legge, fatta salva la regolarità
contributiva (D.U.R.C.), dando atto che le stesse vengono quietanzate a seguito di emissione di
mandati di pagamento compensati dalle relative reversali d’incasso in quanto la Ditta ICA s.r.l.,
provvede a versare al Comune la sola quota di spettanza al netto del proprio aggio.
13. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo
2013 nr.33.

Il Responsabile del Servizio
PAVARINO Rag. Franca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 28 del 01 agosto 2017 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì 01/08/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01 agosto 2017
Registro Pubblicazioni n.1023
Il Responsabile dell’Albo

