COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

\

Determinazione n. 62 del 30/11/2015
Area Finanziaria
Ufficio Tributi
OGGETTO : Indizione gara ad evidenza pubblica per l'affidamento, ai sensi art. 30 D.Lgs n.
163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni, del SERVIZIO DI ACCERTAMENTO,
LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI per il
periodo dal 01.01.2016 AL 31.12.2016, previa pubblicazione di un avviso pubblico al fine di
raccogliere le manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti.
DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z321757D1A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il prossimo 31.12.2015 andrà a scadere il contratto di concessione del servizio
di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni di cui la Società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS Srl di Milano è titolare presso questo
Comune a seguito subentro, dal 01.07.2015, per affitto ramo d’azienda della Società AIPA SpA;
Rilevato che quindi è imminente la scadenza della concessione, e che si rende necessario
indire una procedura ad evidenza pubblica per individuare il soggetto cui affidare il servizio a
decorrere dal 01/.01.2016;
Premesso inoltre che l’art. 11 del D.L 14.03.011, n. 23 disponeva l’introduzione
dell’Imposta municipale secondaria in sostituzione delle seguenti forme di prelievo : la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per
l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;
Considerato che il termine inizialmente previsto per l’avvio dell’IMU secondaria era
fissato al 01.01.2014 e che con due successivi rinvii tale termine è stato posticipato al 2016;
Rilevato che il secondo comma del citato articolo 11 prevede che la disciplina generale del
tributo sia stabilita con regolamento governativo da emanare ai sensi della legge n. 400/1988, e che
in assenza di tale regolamento, come specificato peraltro nella Risoluzione n. 1/DF del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di data 12 gennaio 2015, il Comune non può istituire l’Imposta
municipale secondaria;
Rilevato, nel contempo, necessario attivare in ogni caso apposita procedura ad evidenza
pubblica per l’affidamento della concessione del servizio per il solo 2016, nelle more dell’adozione
del regolamento governativo, in modo che nell’ipotesi di un ulteriore rinvio i tributi possano
comunque venire regolarmente riscossi, anche in considerazione del fatto che l’imposta sulla
pubblicità viene di norma versata entro il mese di gennaio e che di conseguenza devono essere
predisposti ed inviati ai contribuenti gli appositi modelli di pagamento precompilati;
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Considerato che la fattispecie contrattuale risulta essere una concessione di servizi,
disciplinata dall’articolo 30 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni, poiché
la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e
sfruttare economicamente il servizio di riscossione di tali tributi;
Ritenuto di indire una procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento, mediante pubblicazione sul sito del Comune e all’Albo pretorio
di un avviso pubblico, atto a raccogliere adesioni e manifestazioni di interesse di soggetti economici
che intendano essere invitati alla successiva gara informale;
Precisato che :

il concessionario corrisponderà al Comune l’importo incassato al netto di un aggio pari al
2,50% sull’incassato, con una minimo garantito di €. 13.000,00 (euro tredicimila/00); sulla base di
quanto sopra indicato quindi, il servizio verrà affidato in concessione al concorrente che offrirà
l’importo più alto del “minimo garantito”;

il contratto sarà stipulato in forma scritta con preventivo invio, pena annullamento della
concessione in oggetto, di una polizza fideiussoria del valore di €. 15.000,00 (euro quindicimila/00)
da trasmettersi, in originale, al protocollo del Comune;

oggetto del contratto sarà il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e
coattiva dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni, nonché tutte
le operazioni necessarie a garantire il completo espletamento del servizio di pubbliche affissioni per
il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016;

potranno partecipare alla procedura i soggetti iscritti all’Albo dei soggetti abilitati ad
effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi, albo istituito con D. M. 11 settembre
2000 n. 289, e capitale sociale interamente versato nella misura prevista dalla legislazione vigente
per la classe demografica del Comune di Torviscosa (Classe IV) e in possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria comprovati mediante apposite attestazioni rilasciate da almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati;
Dato atto che le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato d’oneri
allegato;
Considerato che con successivi atti si provvederà ad indire la procedura formale e
approvare l’elenco dei soggetti da invitare nonché a nominare apposita commissione di gara ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 84 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163;




Visti i seguenti documenti, allegati alla presente quale parte integrale e sostanziale:
Allegato A) – Avviso Pubblico
Allegato B) – Capitolato d’oneri gara
Allegato C) – Istanza di partecipazione
Acquisito il seguente codice CIG per la presente procedura di gara : Z321757D1A;

Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
Visti i vigenti Statuto comunale e Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1)
di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento ai sensi dell’articolo 30 del
D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e/o integrazioni, del servizio di
accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva dell’Imposta comunale sulla
pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni, nonché tutte le operazioni necessarie a garantire il
completo espletamento del servizio di pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016,
previa pubblicazione di un avviso pubblico al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse da
parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti, dalla data odierna sino alle ore 14:00 del 04
dicembre 2015;
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2)
di approvare la seguente documentazione di gara, allegata alla presente quale parte
integrale e sostanziale :

Allegato A) – Avviso Pubblico

Allegato B) – Capitolato d’oneri gara

Allegato C) – Istanza di partecipazione
3)

di pubblicare l’avviso pubblico all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Torviscosa.
Il Responsabile
rag. Gianni VERGENDO

Comune di Torviscosa - Determinazione n. 62 del 30/11/2015

