DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 229 DEL 04.12.2007
Oggetto: “Proroga concessione servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni con la Ditta ICA
SRL – Periodo 01.01.2008/31.12.2012.”

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la determinazioni del Funzionario Dirigente dell’ Unità
Organizzativa Economico-Finanziaria n. 155/R del 23.12.2002, con la quale
aggiudicava, definitivamente, la concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell’ imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
alla Ditta ICA, Imposte Comunali e Affini srl, con sede legale in Roma, Via A.
Farnese n. 26 e sede Amministrativa in La Spezia Via Parma n. 81 con un aggio a
favore del Concessionario nella misura del 49% sull’ ammontare netto
complessivamente riscosso e con obbligo al versamento, in ogni caso, al Comune di
Zevio, di un minimo annuo garantito al netto dell’ aggio di riscossione, di Euro
12.000,00.=;

VISTO il Decreto Legge 30.09.2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla
legge 02.12.2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni, che con l’ art. 3
ha dettato nuove disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione, con
particolare riferimento alla costituzione di “Riscossione Spa”, ora Equitalia Nomos
s.p.a., società che dal 1° Ottobre 2006 esercita le funzioni relative alla riscossione
nazionale, in particolare il comma 25 del predetto articolo 3, che prevede la facoltà,
ulteriore rispetto a quella delineata, di prorogare fino al 31.12.2010 i contratti in corso
fra gli Enti Locali e le Società iscritte all’ Albo di cui all’ art. 53, – comma 1, del D.Lgs.
n. 446/1997;

VISTA la comunicazione del 16.10.2007, protocollo Comune di Zevio n. 21405
del 19.10.2007, pervenuta dalla Ditta ICA, Imposte Comunali e Affini, agli atti, avente
per oggetto: “Servizio Pubbliche Affissioni e Pubblicità”, con la quale, anche a
seguito di accordi intercorsi con questo Ente, si rende disponibile ad effettuare il
medesimo servizio con condizioni migliorative rispetto a quelle in vigore che
costituiscono una indubbia convenienza per l’ Ente;

RITENUTO pertanto opportuno e vantaggioso accettare la proposta della Ditta
I.C.A., Imposte Comunali Affini srl, dando mandato al Funzionario Dirigente dell’
Unità Organizzativa Economico – Finanziaria di procedere alla proroga della
concessione per il periodo di anni cinque con la clausola di verifica prevista al
31.12.2010;
CONSIDERATO il presente provvedimento per la sua natura di indirizzo, non
contiene il parere previsto dall’ art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
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DELIBERA
1) Di dare mandato al Funzionario Dirigente dell’ Unità Organizzativa Economico –
Finanziaria di prorogare, per il periodo di anni cinque dall’ 1.1.2008 al 31.12.2012,
la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’ imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, con scadenza 31.12.2007, giusto
contratto repertorio n. 3420 del 7.3.2003;
2) Di dare altresì mandato al Funzionario predetto di tener conto delle modifiche
proposte dalla stessa Ditta con nota del 16.10.2007, protocollo Comune di Zevio n.
21405 del 19.10.2007 e precisamente:
- Durata della concessione anno 5 (cinque) a decorrere dal 01.01.2008;
- Disponibilità ad accettare una clausola di verifica da attivare alla data del
31.12.2010, termine fissato dalla normativa sopra menzionata per la proroga dei
contratti in essere, con la quale l ‘ Ente si riserva la facoltà di rinegoziare o cessare i
rapporti contrattuali, qualora intervenuti provvedimenti normativi non ne consentano
la prosecuzione;
- Riduzione dell’ aggio di esazione a favore della concessionaria dal 49,00%
(quarantanovepercento) al 47,50% (quarantasettevirgolacinquantapercento);
- Riconoscimento alla concessionaria di un aggio premio nella misura del 24,00%
(ventiquattropercento) per ogni avviso di accertamento emesso;
- cauzione, a garanzia degli obblighi contrattuali, pari ad Euro 24.000,00.=
(ventiquattromila);
- Impegno della concessionaria a corrispondere al Comune di Zevio un contributo di
Euro 10.000,00.= (diecimila) per il potenziamento degli impianti delle pubbliche
affissioni, da erogare in misura di Euro 3.500,00.= per ciascuno degli anni 2008 e
2009 e di Euro 3.000,00.= per l’ anno 2010;

Impegno del concessionario del servizio ad assicurare, a sue spese e nell’
ambito del capoluogo del Comune, la presenza di proprio personale specializzato,
durante il primo trimestre di ogni anno, con cadenza settimanale, in occasione della
scadenza annuale dell’ imposta sulla pubblicità permanente, al fine di fornire all’
utenza tutti i chiarimenti ritenuti utili; sulla porta del recapito istituito dovrà essere
posta una insegna con la scritta “Comune di Zevio – Servizio affissioni e pubblicità –
Gestione (indicare la ragione sociale della ditta concessionaria – orario di apertura).

3) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

4) DI DICHIARARE il presente provvedimento data l’urgenza, immediatamente
eseguibile con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di
legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
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