COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 06/03/2020

NUMERO: 26

OGGETTO: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
TRIBUTI. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI
COMUNALI E DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI STESSI E DELLE ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE GESTITE DIRETTAMENTE DAL COMUNE E DELLE ATTIVITÀ IN
MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI.
RINNOVO DEGLI AFFIDAMENTI IN CONCESSIONE.

L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di marzo alle ore 11:00, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE. MODALITÀ DI GESTIONE PER
L'ANNO 2016 DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI E
DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE GESTITE DIRETTAMENTE DAL COMUNE E DELLE
ATTIVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DI PUBBLICHE
AFFISSIONI. ULTERIORE PROROGA.

L’ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI
Visti:
 Il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
 Il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, recante la disciplina dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
 il decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, recante la disciplina dell’imposta
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del relativo servizio
comunale e della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TA.R.S.U.);
 il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;
 gli articoli 13 e 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recanti la disciplina rispettivamente
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES);
 l’articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014),
che istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente l’IMU, il Tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI);
 la legge n. 160 del 27 dicembre 2020 (legge di bilancio 2020);
Premesso:
 che ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 i comuni, in alternativa alla
gestione in forma diretta, possono deliberare di gestire le attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali attraverso l’affidamento,
anche disgiunto, delle stesse a terzi;
 che il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è attualmente svolto,
unitamente al servizio delle pubbliche affissioni, in forza di un affidamento in concessione a
seguito di gara, dall’I.C.A. s.r.l.;
 che i servizi di accertamento dell’I.C.I., della TA.R.S.U., della TARES e dei tre tributi che
compongono la IUC (IMU, TASI e TARI) e di riscossione coattiva di tali tributi,
dell’imposta di soggiorno e di tutte le entrate extratributarie comunali gestite direttamente
dal Comune sono attualmente svolte, in forza di un affidamento in concessione a seguito di
gara, dall’A.T.I. (associazione temporanea di impresa) costituita da ANDREANI TRIBUTI
s.r.l. e da I.C.A. - Imposte Comunali Affini s.r.l.;
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Considerato:

 che entrambi i suindicati affidamenti, di durata triennale, avranno scadenza nel corso
dell’anno 2020 (rispettivamente in data 4 aprile e 23 agosto), con possibilità di rinnovo per
ulteriori tre anni (articoli 3 dei relativi capitolati di gara) ;
·

che permangono le condizioni di carenza di personale dei competenti Uffici
comunali, con contemporanea impossibilità di procedere ad un’adeguata integrazione del
personale medesimo attraverso apposite assunzioni, e di potenziamento del contrasto
all’evasione dei principali tributi comunali ai fini del conseguente incremento del relativo
gettito in considerazione della situazione di squilibrio finanziario del Comune (deliberazione
del Consiglio comunale n. 29/2016 di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all’articolo 243 bis del decreto legislativo n. 267/2000), che rendono più
efficiente, funzionale ed efficace la gestione delle summenzionate attività di gestione delle
entrate comunali attraverso l’affidamento a terzi;
Considerato inoltre:

 che, ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, a decorrere dall’anno
2021 il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta sulla
pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni saranno sostituiti da un canone patrimoniale
unico di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria;
 che, ai sensi del comma 837 del medesimo articolo 1, sempre a decorrere dall’anno 2021 il
COSAP è sostituito anche da un apposito canone per l’occupazione delle aree, compresi i
tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati
realizzati anche in strutture attrezzate;
 che il successivo comma 846 riconosce ai comuni la possibilità di affidare, fino alla
scadenza contrattuale, la gestione dei suindicati canoni ai soggetti ai quali, alla data del 31
dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione dell’imposta sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni, con determinazione delle relative condizioni contrattuali
tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni medesimi e comunque a
condizioni economiche più favorevoli per il comune;
 che le sopra richiamate ragioni inerenti la carenza di personale e l’incremento di gettito delle
entrate comunali rendono più efficiente, funzionale ed efficace anche la gestione del dei
nuovi canoni attraverso l’affidamento a terzi;
Ritenuto quindi:
·

che si debba procedere al rinnovo per la durata di 3 anni dei suindicati affidamenti
in concessione all’A.T.I. ANDREANI TRIBUTI s.r.l. – I.C.A. s.r.l. ed all’I.C.A. s.r.l. dei
servizi di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate comunali e del servizio delle
pubbliche affissioni, alle medesime condizioni giuridiche, tecniche ed economiche degli
attuali affidamenti;

·

che si debba procedere all’affidamento in concessione a decorrere dal 1° gennaio
2021 delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei suindicati nuovi canoni
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all’I.C.A. s.r.l., con determinazione delle relative condizioni contrattuali tenendo conto delle
nuove modalità di applicazione dei canoni medesimi e comunque a condizioni economiche
più favorevoli per il comune;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. per i motivi esposti in premessa, procedere al rinnovo per la durata di tre anni:
- dell’affidamento in concessione all’A.T.I. ANDREANI TRIBUTI s.r.l.- I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l. dei servizi di accertamento dei tributi comunali diversi da
quelli in materia di pubblicità e del servizio di riscossione coattiva dei medesimi tributi,
dell’imposta di soggiorno e delle entrate extratributarie e patrimoniali gestite
direttamente dal Comune, esclusi i canoni di cui al punto 2), alle medesime condizioni
giuridiche, tecniche ed economiche dell’attuale affidamento;
- dell’affidamento in concessione ad I.C.A. – Imposte Comunali Affini s.r.l. del servizio
di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio delle pubbliche affissioni, alle medesime
condizioni giuridiche, tecniche ed economiche dell’attuale affidamento;
2. procedere all’affidamento in concessione a decorrere dal 1° gennaio 2021 all’I.C.A. s.r.l. del
servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei canoni di cui ai commi 816 e 837
dell’articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sulla base di condizioni giuridiche,
tecniche ed economiche stabilite tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei
canoni medesimi e comunque a condizioni economiche più favorevoli per il Comune;
3. dare mandato al Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato per
l’esecuzione degli adempimenti necessari all’attuazione di quanto indicato ai punti 1) e 2).
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Sindaco
Avv.
CAPRIOGLIO ILARIA

Il Segretario Generale
Dott.ssa
BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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