COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO TRIBUTI

N.
DETERMINA

DATA

3407

13/09/2022

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE DALL'ICA SRL
NEL MESE DI LUGLIO 2022 A TITOLO DI CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Decisione
Accerta le entrate di carattere patrimoniale relative ai versamenti spontanei effettuati nel mese di luglio 2022
a titolo di canone per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari ed a quelli
effettuati nello stesso mese a seguito della notificazione da parte del concessionario del relativo servizio
comunale I.C.A. s.r.l. di avvisi di mora per il recupero del medesimo canone arretrato, pari
complessivamente a € 118.355,08.
Impegna l’importo da liquidare a favore di I.C.A. s.r.l. a titolo di rimborso delle spese sostenute per la
notificazione dei suindicati atti, pari a € 315,98.
In rettifica di quanto disposto con le proprie determinazioni n. 2023, n. 2278, n. 2818, si accertano
sull’apposito capitolo di entrata le somme riscosse a titolo di canone per l’occupazione di suolo pubblico
nell’ambito del mercato comunale settimanale nei mesi di aprile, maggio e giugno ed accertate con le
predette determinazioni su un capitolo non corretto, per un importo complessivo di € euro 59.970.50.
Motivazioni:
A seguito dell’attività svolta dal Concessionario del relativo servizio comunale, nel mese di luglio 2022 sono
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stati effettuati versamenti spontanei e versamenti a seguito della notificazione di avvisi di mora per il
recupero di canone arretrato, di somme dovute a titolo di canone per l’occupazione di suolo pubblico e la
diffusione di messaggi pubblicitari, con conseguente diritto del concessionario medesimo all’aggio di sua
spettanza.
Poiché tutte le somme richieste con gli avvisi sono state versate al Comune, occorre anche procedere
all’accertamento ed al successivo riversamento al Concessionario delle somme versate dai contribuenti a
titolo di rimborso delle spese sostenute dallo stesso per la notificazione degli atti.
Occorre anche accertare le entrate dei mesi di aprile, maggio e giugno relative al canone per l’occupazione
dei posteggi del mercato settimanale sul capitolo di entrata corretto, rettificando quanto precedentemente
disposto con apposite determinazioni.

Effetti e modalità di attuazione
L’entrata complessiva di € 118.355,08, costituita da quanto versato dai contribuenti nel mese di luglio
sull’apposito conto corrente postale del Comune a titolo di canone per l’occupazione di suolo pubblico e la
diffusione di messaggi pubblicitari, è accertata come segue:
•

per € 37.359,75 al capitolo 612.007 ad oggetto “Canone occupazione suolo pubblico e diffusione
messaggi pubblicitari” del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 – meccanografico 3010301
– del Bilancio di Previsione 2022-2023-2024;

•

per € 20.708,85 al capitolo 612.005 ad oggetto “Canone occupazione spazi ed aree pubbliche –
recupero evasione” del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 – meccanografico 3010301 –
del Bilancio di Previsione 2022-2023-2024;

•

per € 315,98 al capitolo 725.011 ad oggetto “Rimborso spese di notificazione dei tributi comunali”
del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 - meccanografico 30.50.203 del bilancio di
previsione 2022-2023-2024.

L’entrata complessiva di € 59.970,50, costituita da quanto versato dai contribuenti mesi di aprile, maggio e
giugno sull’apposito conto corrente postale del Comune a titolo di canone per l’occupazione dei posteggi
nell’ambito del mercato comunale, è accertata al capitolo 612.008 ad oggetto “Canone mercati settimanali”
del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 – meccanografico 3010301 – del Bilancio di Previsione
2022-2023-2024;
La spesa di € 315,98, relativa alle somme riscosse dal Comune a titolo di rimborso delle spese di notifica dei
suindicati avvisi, e da riversare al concessionario comunale, è finanziata con stanziament i del Bilancio di
previsione 2022-2023-2024.
Tale spesa è impegnata al capitolo 182.011 ad oggetto “Spese connesse all’accertamento e notificazione dei
tributi comunali (capitolo entrata 725.011)” del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 meccanografico 01.04.103 del bilancio di previsione 2022-2023-2024.
Si da atto che il programma dei pagamenti relativi a tale spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Il Servizio Tributi provvederà ad adottare apposito provvedimento ai fini della liquidazione della somma a
favore dell’I.C.A. s.r.l.
Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente ufficio del Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato ai fini della gestione contabile.
Si precisa che l’affidamento a favore dell’I.C.A. S.R.L. è contraddistinto dal Codice C.I.G. n°_8638059FC6.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.
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RIFERIMENTI CONTABILI – Entrata
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

C.F. Fornitore

3010301

612.008

€ 59.970,50

Contribuenti diversi

3010301

612.007

€ 37.359,75

Contribuenti diversi

3010301

612.005

€ 20.708,85

Contribuenti diversi

3050203

725.011

€

Contribuenti diversi

COD. CUP: ///

315,98

CIG: 8638059FC6

RIFERIMENTI CONTABILI - Spesa
Codice
meccanografico

Capitolo

Importo

C.F. Fornitore

0104103

182.011

€ 315,98

02478610583 - I.C.A. – Imposte Comunali
Affini – Società Unipersonale S.r.L

Di cui:
Imponibile Iva 22%

Contributi Previdenziali

Spese da anticipare

0

//

//

0

COD. CUP: ///

CIG: 8638059FC6

NOTE _____________________________________________________________________.
PERCORSO ISTRUTTORIO
Con il provvedimento dirigenziale n. 709 del 23 febbraio 2021 si è disposto l’affidamento in concessione ad
I.C.A. – Imposte Comunali Affini – Società Unipersonale S.r.L., fino alla data del 3 aprile 2023, del servizio
di liquidazione e riscossione del canone per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi
pubblicitari e del canone per l’occupazione di suolo pubblico nell’ambito del mercato comunale settimanale
e del servizio delle pubbliche affissioni, alle condizioni giuridiche, tecniche ed economiche di cui al
capitolato allegato alla predetta determinazione ed al contratto rep. 5951 sottoscritto tra il Comune di Savona
e la medesima Società in data 21 maggio 2021.
A seguito di quanto disposto dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 7 del 3 febbraio 2022, con il
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provvedimento dirigenziale n. 761 del 24 febbraio 2022 ed il successivo contratto rep. 5968 del 25 marzo
2022 Si è rideterminato la data di conclusione del suindicato affidamento al 31 dicembre 2024.
In base all’articolo 20 del citato capitolato l’aggio, pari al 16,5% oltre I.V.A., è liquidato al concessionario a
seguito di presentazione da parte dello stesso di apposita fattura relativa alle somme incassate nel corso di
ciascun mese solare, successivamente al ricevimento da parte del Comune della rendicontazione e della
documentazione di cui all’articolo 22 del capitolato.
Le entrate relative al mese di luglio 2022 rendicontate da I.C.A. s.r.l. sono riferite a:
•

per € 97.330,25 al canone per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi
pubblicitari;

•

per € 20.708,85 agli avvisi di mora per il recupero del canone per l’occupazione di suolo pubblico e
la diffusione di messaggi pubblicitari;

•

per € 315,98 al rimborso spese di notificazione dei tributi comunali.

L’entrata complessiva da accertare ammonta pertanto a € 118.355,08, costituita da quanto versato
direttamente dai contribuenti sull’apposito conto corrente postale del Comune e da quanto riversato dal
concessionario.
L’aggio, pari a € 19.476,45, è stato calcolato sottraendo alle somme versate, le spese di notifica che non sono
assoggettate ad aggio.
In rettifica a quanto disposto con le determinazioni , si procede ad accertare sul capitolo di entrata corretto
quanto riscosso nei mesi di aprile, maggio e giugno a titolo di canone per l’occupazione dei posteggi
nell’ambito del mercato comunale settimanale.

NORMATIVA
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Articolo 2 del decreto legge n. 210 del 25 settembre 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 266
del 22 novembre 2002.
Articolo 9 del decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009.
Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020).
Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per
l’applicazione del relativo canone vigente.
Regolamento comunale di contabilità vigente.
Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 31 maggio 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2022-2024.
Deliberazione della Giunta Comunale n.95 del 1° giugno 2022 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024.
Deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 21 luglio 2022 con la quale sono stati approvati il Piano
degli obiettivi di performance ed il Piano degli obiettivi gestionali per il periodo 2022-2024.
Articolo 41, “Funzioni e compiti dei dirigenti”, del vigente Statuto comunale.
Provvedimento del Sindaco n. 21 del 22 ottobre 2021 di conferimento al sottoscritto dell’incarico
dirigenziale del Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie/Economato.
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Savona, 13/09/2022

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Natta
NATTA ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3407 sottoscritto digitalmente da NATTA ALESSANDRO il 13/09/2022 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Pag. 5/5

