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OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il ventisei del mese di novembre alle ore 13,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 453  DEL  26.11.2012 

 

TRIBUTI – PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE 

SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 507/1993 con il quale è stata emanata la normativa disciplinante 

l’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni nonché la tassa 

occupazione spazi ed aree pubbliche; 

 

Dato atto che il Comune di Biella ha in essere, fino al 31/12/2012, il contratto di 

concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità 

e dei diritti sulle pubbliche affissioni con la società I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l., con 

sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio 76, e uffici amministrativi in La Spezia, Viale 

Italia n. 136, (C.F. 02478610583, P. IVA 01062951007) come prorogato in ultimo da propria 

deliberazione n. 483 del 28/11/2011 e da determinazione dirigenziale n. 1201/TR del 

29/12/2011, giusto contratto rep. n. 5916 prot. n. 35988 del 17/07/2012; 

 

Dato atto che il Comune di Biella ha altresì in essere, fino al 31/12/2012, il 

contratto di concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione 

spazi ed aree pubbliche con la società M.T. S.p.A., società del Gruppo Maggioli con sede 

legale a Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 2/4, (C.F. 06907290156, P. IVA 

02638260402), come prorogato in ultimo da propria deliberazione n. 483 del 28/11/2011 e da 

determinazione dirigenziale n. 1202/TR del 29/12/2011, giusto contratto rep. n. 5915 prot. n. 

35987 del 17/07/2012; 

 

Dato atto che entrambi i servizi, svolti da società iscritte all’albo dei soggetti 

privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di 

riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all’art. 53, comma 1 

del d.lgs. n. 446/1997, sono finora stati svolti con soddisfazione e buon esito per il Comune; 

 

Visto l'organico attuale dell'Ufficio Tributi del Comune ed attestata l’impossibilità 

di gestire direttamente i tributi di cui all’oggetto;  

 

Considerato il perdurare della particolare fase di cambiamento e di transizione in 

cui si trova il settore della fiscalità locale, per via dell’evoluzione normativa in atto, con 

modifiche in parte già definite o parzialmente definite con l’introduzione di nuove imposte 

municipali: I.M.U. imposta municipale propria, di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed agli 

artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, avviata già nel 2012; tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi di cui all’art. 14 del D. L. n. 201/2011, prevista a far data dal 01^ gennaio 2013; 

imposta municipale secondaria, di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011, prevista a decorrere 

dall’anno 2014 proprio 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, mentre la sua concreta regolazione è 

stata demandata ad altro apposito provvedimento regolamentare;  

 



Valutata inoltre la complessa manovra di revisione del sistema di riscossione delle 

entrate dei Comuni, come previsto dall’art. 7, comma 2 lettere da gg-ter) a gg-septies del 

decreto-legge 70/2011 e ss.mm.ii.;  

 

Visto in particolare l’art. 9 comma 4 del D.L. 10/10/2012 n. 174, in corso di 

conversione in legge, secondo cui, in attesa del riordino della disciplina delle attività di 

gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, e 

per favorirne la realizzazione, il termine – fra gli altri - di cui all'articolo 3 comma 25 del 

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 

dicembre 2005, n. 248, recante disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione 

ed in particolare, nell’ambito della gestione del sistema di accertamento e riscossione delle 

entrate locali, statuente la possibilità di proroga al 31/12/2010 (scadenza già prorogata da 

successive disposizioni normative prima al 31/03/2011 ex comma 1 dell'art. 1 del D.L. 29 

dicembre 2010, n. 225, poi al 31/12/2011 ex comma 1 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011 

ed infine al 31/12/2012 ex comma 13-novies dell’art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214) dei contratti in corso tra gli 

enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n. 446, è stabilito al 30 giugno 2013, prevedendo anche che fino a tale data 

sia fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle 

entrate e disponendo che siano prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i 

contratti in corso; 

 

Ritenuto che, anche a prescindere dall’espresso divieto normativo a procedere con 

nuovi affidamenti, sul quale peraltro il dibattito parlamentare emerso in sede di conversione in 

legge ha espresso alcune riserve, con la promozione di specifici emendamenti approvati dalla 

Camera mirati all’eliminazione del divieto di procedere a nuovi affidamenti di accertamento e 

riscossione ma lasciando la possibilità di farlo fino al 30/06/2013, sussistano fondate ragioni 

per ritenere che non esistano le condizioni per definire con sufficiente chiarezza il contenuto 

degli atti da porre a base di una gara per l’affidamento in concessione a terzi della riscossione 

e dell’accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni nonché della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, rendendo inoltre incerta la 

durata del nuovo contratto di concessione;  

 

Valutato quindi che non sia conseguentemente opportuno avviare la procedura di 

gara ma sia piuttosto più ragionevole e prudente avvalersi della proroga al 30/06/2013 per gli 

affidamenti in essere in scadenza al 31/12/2012, nelle more dell’auspicata definizione del 

quadro normativo afferente la riscossione spontanea e coattiva dei tributi locali; 

 

Visto l’assenso alla continuazione del servizio manifestato dagli attuali 

concessionari a prorogare il servizio in essere con il Comune ed in particolare la nota 

08/11/2012 (prot. 56492 del 14/11/2012) con la quale la società M.T. del Gruppo Maggioli si 

è dichiarata disponibile a proseguire nella gestione dei servizi affidati fino al 31/12/2013, 

nonché la nota 04/10/2012 (prot. 50207 del 10/10/2012) della società ICA srl con la quale 

essa ha inoltrato istanza tesa a proseguire il rapporto contrattuale, rendendosi disponibile ad 

assolvere le richieste avanzate dall’Amministrazione; 

 

Ritenuto, per tutto quanto premesso, di prorogare al 30/06/2013 la concessione del 

servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni nonché la concessione del servizio di accertamento e riscossione della 

tassa occupazione spazi ed aree pubbliche alle medesime condizioni dei contratti attualmente 

in essere; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
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Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di prorogare al 30/06/2013 la concessione del servizio di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché la 

concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed 

aree pubbliche, a favore degli attuali concessionari, rispettivamente I.C.A. Imposte 

Comunali Affini s.r.l., con sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio 76, e uffici 

amministrativi in La Spezia, Viale Italia n. 136, (C.F. 02478610583, P. IVA 

01062951007) e M.T. S.p.A., società del Gruppo Maggioli con sede legale a 

Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 2/4, (C.F. 06907290156, P. IVA 

02638260402), alle condizioni attualmente in corso; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Finanziarie per la predisposizione degli 

atti conseguenti; 

 

3. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con 

separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
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CITTA' DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE II - ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
CENTRO DI COSTO:      TRIBUTI  
 
   L’istruttore direttivo: f.to Gabriele Boretti  
                        _____________ 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

      N.              17/TR DEL 18/01/2013 
 
OGGETTO: PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFF ISSIONI – 
CODICE CIG 4826836F0F. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 453 del 26/11/2012 con la quale è stato 
disposto di prorogare al 30/06/2013 la concessione del servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni a favore dell’attuale 
concessionario, I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l., con sede legale a Roma, Lungotevere 
Flaminio 76, e uffici amministrativi a La Spezia, Viale Italia n. 136, (C.F. 02478610583, P. IVA 
01062951007) alle condizioni attualmente in corso, visto l’assenso alla continuazione del servizio 
manifestato dal concessionario;  

 
Posto che l’art. 9, comma 4, del D.L. 10/10/2012 n. 174, nella formulazione originaria 

antecedente alla conversione in legge, avvenuta con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 
213, prevedeva che in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle 
entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione, il termine, fra gli altri, di cui all'articolo 
3 comma 25 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 
2 dicembre 2005, n. 248, recante disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione ed in 
particolare, nell’ambito della gestione del sistema di accertamento e riscossione delle entrate locali, 
statuente la possibilità di prorogare al 31/12/2010 (scadenza già prorogata da successive 
disposizioni normative prima al 31/03/2011 ex comma 1 dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 
225, poi al 31/12/2011 ex comma 1 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011 ed infine al 31/12/2012 
ex comma 13-novies dell’art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, aggiunto dalla legge di conversione 
22 dicembre 2011, n. 214) i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui 
all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fosse stabilito al 30 
giugno 2013, prevedendo anche che fino a tale data fosse fatto divieto di procedere a nuovi 
affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e disponendo che venissero 
prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso; 
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Premesso che l’art. 9, comma 4, del D.L. n. 174/2012, nella formulazione innovata dalla 
legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, non prevede più il divieto a procedere a nuovi 
affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate né dispone che vengano prorogati ex 
lege, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso, ma al contempo differisce al 
30/06/2013 il termine di cui all’art. 3, comma 25 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, fino al quale possono essere 
prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, 
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;   

 
Dato atto che con la propria deliberazione citata n. 453 del 26/11/2012, la Giunta Comunale, 

anche a prescindere dall’espresso divieto normativo a procedere con nuovi affidamenti, sul quale 
peraltro il dibattito parlamentare emerso in sede di conversione in legge aveva già espresso alcune 
riserve, con la promozione di specifici emendamenti, ha in ogni caso ritenuto che non sussistessero 
le condizioni per definire con sufficiente chiarezza il contenuto degli atti da porre a base di una gara 
per l’affidamento in concessione a terzi della riscossione e dell’accertamento dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché della tassa occupazione 
spazi ed aree pubbliche, esprimendosi pertanto favorevolmente alla proroga dei contratti in essere al 
30/06/2013;  
 

Considerato l'organico attuale dell'Ufficio Tributi del Comune ed attestata l’impossibilità di 
gestire direttamente l’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni;  

 
Dato atto che la società concessionaria I.C.A. s.r.l., soggetto iscritto all'albo dei soggetti 

abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei 
tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all’art. 53, comma 1 del d.lgs. n. 
446/1997, ha finora svolto con buon esito e soddisfazione per l’Amministrazione comunale il 
servizio affidato;  

 

 Visto quanto disposto dall’art. 5, comma 8-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, secondo cui il riversamento dai conti correnti di 
riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle 
spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con 
riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente; 

 Ritenuto pertanto di adeguare a tale disposizione legislativa le clausole contrattuali in essere, 
aggiornando in particolare il capitolato d’oneri; 

 
 Visti: 
 
- il D.Lgs. 267/2000; 
 
- lo Statuto comunale; 
 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
 Tutto ciò premesso: 
 

           D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto della proroga disposta fino al 30/06/2013 dalla Giunta Comunale con 
proprio atto n. 453 del 26/11/2012 a favore della società I.C.A. – Imposte Comunali Affini - 
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s.r.l., C.F. 02478610583, P. IVA 01062951007, con sede legale a Roma, Lungotevere 
Flaminio 76, e uffici amministrativi a La Spezia, Viale Italia n. 136, per la concessione del 
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni sul territorio comunale, alle condizioni già in essere, con un aggio 
di esazione a favore del concessionario pari al 19,50% ed un minimo garantito annuo a 
favore del Comune di Euro 720.000,00;  
 

2) di disporre conseguentemente l’approvazione del relativo contratto, dando atto che, in 
relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:  

 
• il fine che si intende perseguire è quello di provvedere all’affidamento della gestione 

del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni sul territorio comunale; 

• l’oggetto consiste nella gestione a mezzo concessione del servizio di accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni sul territorio comunale, riconoscendo un aggio di esazione alla società 
concessionaria e garantendo un minimo annuo di tributo riscosso a favore del 
Comune; 

• il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo tra le parti, ai 
sensi dell’art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• la modalità di scelta del contraente è la proroga dell’affidamento in concessione, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 9, comma 
4, del D.L. n. 174/2012 ; 

 
3) di approvare la bozza di contratto da sottoscrivere con la società ICA srl nonché il relativo 

capitolato d’oneri, aggiornato come in premessa, allegati alla presente determinazione, 
rinviando ad essi per maggiori dettagli in merito all’oggetto ed alle clausole essenziali 
dell’affidamento;  
 

4) di dare atto della necessità che la società svolga l’attività nelle more della firma del 
contratto, al fine di garantire la prosecuzione dell’accertamento e della riscossione delle 
entrate tributarie già ad essa affidate; 

 
5) di precisare che vengono conseguentemente prorogate fino al 30/06/2013 anche le funzioni 

di messi notificatori stabilite con determinazione n. TR/110 del 07/10/2010, ai sensi dell’art. 
1, commi 158, 159 e 160 della L. 296/2006, per la notifica degli atti di accertamento e di 
quelli afferenti le procedure esecutive relativi al servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sul territorio del 
Comune di Biella; 

 
6) di esonerare, relativamente alla proroga in essere, la società concessionaria dalla 

costituzione della cauzione, in considerazione della conoscenza della società medesima e 
delle pregresse attività svolte con buon esito per il Comune, ai sensi dell’art. 10 comma 4 
del vigente regolamento sui contratti; 
 

7) di dare atto della copertura finanziaria relativa all’aggio presunto stante l’impegno pari ad € 
221.325,00 all’Int. 1110103, Cap. 111115 del Bilancio 2013, Centro di Costo 0473, CGU 
SIOPE 1304, fattore produttivo S0001304;  
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DICHIARA ED ATTESTA  

 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, in quanto 

ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 168/2004, convertito con modificazioni nella legge 
n. 191/2004, all’adozione della presente determinazione non sono attive Convenzioni Consip 
che riguardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure relative al MEPA 

(mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di cui al comma 2, art. 7, del Decreto 
Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 
94; 
 

- che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell’articolo 3 comma 5 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il servizio 
oggetto del presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla 
conseguente identificazione tramite CIG 4826836F0F; 

 
- con riferimento all’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/08, posto in capo al 

datore di lavoro committente, di promozione della cooperazione e del coordinamento mediante 
l’elaborazione del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza” (DUVRI), che 
in considerazione delle attività connesse con il servizio oggetto di affidamento, non si 
configurano rischi da interferenza ovvero contatti rischiosi tra i vari soggetti e pertanto, anche 
in considerazione delle indicazioni fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavoro, Servizi e Forniture con la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, di escludere 
preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della 
sicurezza, di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente ai rischi di natura 
interferenziale; 

 
- di avere osservato le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 
 
 
Biella, 18/01/2013 
       
                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
         ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                            (f.to dott. Doriano MELUZZI) 
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CITTA' DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE II - ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
CENTRO DI COSTO:      TRIBUTI  
 
        L’istruttore direttivo: f.to Gabriele Boretti  
                _____________ 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

      N.  18/TR DEL  18/01/2013 
 
OGGETTO: PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE CODICE CIG 482685920E 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 453 del 26/11/2012 con la quale è stato 
disposto di prorogare al 30/06/2013 la concessione del servizio di accertamento e riscossione della 
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche a favore dell’attuale concessionario M.T. S.p.A., società 
del Gruppo Maggioli con sede legale a Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8, (C.F. 
06907290156, P. IVA 02638260402), alle condizioni attualmente in corso, visto l’assenso alla 
continuazione del servizio manifestato dal concessionario;  

 
Posto che l’art. 9, comma 4, del D.L. 10/10/2012 n. 174, nella formulazione originaria 

antecedente alla conversione in legge, avvenuta con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 
213, prevedeva che in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle 
entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione, il termine, fra gli altri, di cui all'articolo 
3 comma 25 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 
2 dicembre 2005, n. 248, recante disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione ed in 
particolare, nell’ambito della gestione del sistema di accertamento e riscossione delle entrate locali, 
statuente la possibilità di prorogare al 31/12/2010 (scadenza già prorogata da successive 
disposizioni normative prima al 31/03/2011 ex comma 1 dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 
225, poi al 31/12/2011 ex comma 1 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011 ed infine al 31/12/2012 
ex comma 13-novies dell’art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, aggiunto dalla legge di conversione 
22 dicembre 2011, n. 214) i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui 
all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fosse stabilito al 30 
giugno 2013, prevedendo anche che fino a tale data fosse fatto divieto di procedere a nuovi 
affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e disponendo che venissero 
prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso; 
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Premesso che l’art. 9, comma 4, del D.L. n. 174/2012, nella formulazione innovata dalla 
legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, non prevede più il divieto a procedere a nuovi 
affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate né dispone che vengano prorogati ex 
lege, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso, ma al contempo differisce al 
30/06/2013 il termine di cui all’art. 3, comma 25 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, fino al quale possono essere 
prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, 
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;   

 
Dato atto che con la propria deliberazione citata n. 453 del 26/11/2012, la Giunta Comunale, 

anche a prescindere dall’espresso divieto normativo a procedere con nuovi affidamenti, sul quale 
peraltro il dibattito parlamentare emerso in sede di conversione in legge aveva già espresso alcune 
riserve, con la promozione di specifici emendamenti, ha in ogni caso ritenuto che non sussistessero 
le condizioni per definire con sufficiente chiarezza il contenuto degli atti da porre a base di una gara 
per l’affidamento in concessione a terzi della riscossione e dell’accertamento dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché della tassa occupazione 
spazi ed aree pubbliche, esprimendosi pertanto favorevolmente alla proroga dei contratti in essere al 
30/06/2013;  
 

Considerato l'organico attuale dell'Ufficio Tributi del Comune ed attestata l’impossibilità di 
gestire direttamente la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;  

 
Dato atto che la società concessionaria M.T. S.p.A., soggetto iscritto all'albo dei soggetti 

abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei 
tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all’art. 53, comma 1 del d.lgs. n. 
446/1997, ha finora svolto con buon esito e soddisfazione per l’Amministrazione comunale il 
servizio affidato;  
 

 Visto quanto disposto dall’art. 5, comma 8-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, secondo cui il riversamento dai conti correnti di 
riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle 
spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con 
riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente; 

 Ritenuto pertanto di adeguare a tale disposizione legislativa le clausole contrattuali in essere, 
aggiornando in particolare il capitolato d’oneri; 

 
 Visti: 
 
- il D.Lgs. 267/2000; 
 
- lo Statuto comunale; 
 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
 Tutto ciò premesso: 
 

           D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto della proroga disposta fino al 30/06/2013 dalla Giunta Comunale con 
proprio atto n. 453 del 26/11/2012 a favore della società M.T. S.p.A., C.F. 06907290156, P. 
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IVA 02638260402, con sede legale a Santarcangelo di Romagna alla Via del Carpino n. 8, 
per la concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi 
ed aree pubbliche, alle condizioni già in essere, con un aggio di esazione a favore del 
concessionario pari al 12,00% ed un minimo garantito annuo a favore del Comune pari ad 
Euro 500.000,00;  
 

2) di disporre conseguentemente l’approvazione del relativo contratto, dando atto che, in 
relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:  

 
• il fine che si intende perseguire è quello di provvedere all’affidamento della gestione 

del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche sul territorio comunale; 

• l’oggetto consiste nella gestione a mezzo concessione del servizio di accertamento e 
riscossione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sul territorio comunale, 
riconoscendo un aggio di esazione alla società concessionaria e garantendo un 
minimo annuo di tributo riscosso a favore del Comune; 

• il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo tra le parti, ai 
sensi dell’art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• la modalità di scelta del contraente è la proroga dell’affidamento in concessione, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 9, comma 
4, del D.L. n. 174/2012; 

 
3) di approvare la bozza di contratto da sottoscrivere con la società M.T. S.p.A. nonché il 

relativo capitolato d’oneri, aggiornato come in premessa, allegati alla presente 
determinazione, rinviando ad essi per maggiori dettagli in merito all’oggetto ed alle 
clausole essenziali dell’affidamento;  
 

4) di dare atto della necessità che la società svolga l’attività nelle more della firma del 
contratto, al fine di garantire la prosecuzione dell’accertamento e della riscossione delle 
entrate tributarie già ad essa affidate; 

 
5) di esonerare, relativamente alla proroga in essere, la società concessionaria dalla 

costituzione della cauzione, in considerazione della conoscenza della società medesima e 
delle pregresse attività svolte con buon esito per il Comune, ai sensi dell’art. 10 comma 4 
del vigente regolamento sui contratti; 
 

6) di dare atto della copertura finanziaria relativa all’aggio presunto stante l’impegno pari ad € 
105.600,00 all’Int. 1110103, Cap. 111115 del Bilancio 2013, Centro di Costo 0473, CGU 
SIOPE 1304, fattore produttivo S0001304 

 
               DICHIARA ED   ATTESTA 

 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, in quanto 

ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 168/2004, convertito con modificazioni nella legge 
n. 191/2004, all’adozione della presente determinazione non sono attive Convenzioni Consip 
che riguardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure relative al MEPA 

(mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di cui al comma 2, art. 7, del Decreto 
Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 
94; 
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- che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell’articolo 3 comma 5 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il servizio 
oggetto del presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla 
conseguente identificazione tramite CIG 482685920E; 

 
- con riferimento all’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08, posto in capo al 

datore di lavoro committente, di promozione della cooperazione e del coordinamento mediante 
l’elaborazione del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza” (DUVRI), che 
in considerazione delle attività connesse con il servizio oggetto di affidamento, non si 
configurano rischi da interferenza ovvero contatti rischiosi tra i vari soggetti e pertanto, anche 
in considerazione delle indicazioni fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavoro, Servizi e Forniture con la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, di escludere 
preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della 
sicurezza, di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente ai rischi di natura 
interferenziale; 

 
- di avere osservato le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 
 
 
Biella,18/01/2013       
                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
         ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                          (f.to dott. Doriano MELUZZI) 
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