CITTA’ DI ALESSANDRIA
1806000000 - SETTORE Risorse Finanziarie e Tributi
SERVIZIO 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
OGGETTO: SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI Affidamento in concessione del servizio di
accertamento , riscossione volontaria e coattiva
delle seguenti Entrate : Imposta comunale di
Pubblicità ed accessori conseguenti e diritti sulle
pubbliche affissioni, Canone per l’occupazione di
Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) permanente e
temporanea, Canoni patrimoniali non ricognitori.
Ripetizione contratto. Impegno importo complessivo
presunto per anni tre (01/07/2018 – 30/06/2021) €
1.878.742,50= di cui Impegno per il periodo
01/07/2018 – 31/12/2018 pari a € 178.742,50=. CIG
75508159A6.

N° DETERMINAZIONE

1860

NUMERO PRATICA
119- Pratica N. 18060
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S
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Cap.
101040306
101040313
101040306
101040313
101040306
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101040313


-
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128.742,50
50.000,00
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300.000,00
350.000,00
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200.000,00

DIVENUTA ESECUTIVA

Sub.
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BILANCIO Pluriennale 2019/2021 - anno
2019
BILANCIO Pluriennale 2019/2021 - anno
2019
Bilancio Pluriennale 2019/2021 - anno
2020
Bilancio Pluriennale 2019/2021 - anno
2020
Bilancio Pluriennale 2019/2021 - primo
semestre 2021
ilancio Pluriennale 2019/2021 - primo
semestre 2021
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Oggetto – SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI - Affidamento in concessione del
servizio di accertamento , riscossione volontaria e coattiva delle seguenti Entrate : Imposta
comunale di Pubblicità ed accessori conseguenti e diritti sulle pubbliche affissioni, Canone per
l’occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) permanente e temporanea, Canoni patrimoniali
non ricognitori. Ripetizione contratto.
Impegno importo complessivo presunto per anni tre
(01/07/2018 – 30/06/2021) € 1.878.742,50= di cui Impegno per il periodo 01/07/2018 – 31/12/2018
pari a € 178.742,50=. CIG 75508159A6.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
PREMESSO che:

 con determinazione dirigenziale n. 593 del 14/04/2015, è stata approvata in via definitiva
l’aggiudicazione di affidamento in concessione del servizio di accertamento, riscossione
volontaria e coattiva delle seguenti Entrate : Imposta comunale di Pubblicità ed accessori
conseguenti e diritti sulle pubbliche affissioni, Canone per l’occupazione di Spazi e Aree
Pubbliche (COSAP) permanente e temporanea, Canoni patrimoniali non ricognitori. alla
Società I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. per la durata di anni tre
(01/04/2015 – 31/03/2018) prevedendo di impegnare l’importo complessivo presunto (oneri
fiscali esclusi) totale pari a € 706.125,00=


a decorrere dal 1° luglio 2015 é stato affidato in concessione, a
seguito di sottoscrizione del relativo contratto, il servizio sopradescritto al Concessionario
assegnatario della gara;



con determinazione dirigenziale n. 766 del 26/03/2018, a seguito di
espresso parere favorevole della Giunta Comunale nella seduta in data 15/03/2018, è stata
prevista la ripetizione del contratto di concessione a ICA Srl per periodo pari al contratto
iniziale, così come stabilito dal capitolato tecnico che recita: "...possibilità di ripetizione per
ulteriori tre anni ai senzi dell'art. dall'art. 63 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 “Codice degli
appalti”;

DATO ATTO che alla determina sopracitata era stato agganciato nuovo CIG 7426851F50, che, non essendo
stato perfezionato entro i 90 giorni dall’acquisizione (termine previsto dalla delibera n. 1 del 11/01/2017
dell’ ANAC), in data 21/06/2018 è stato annullato;
RITENUTO di provvedere alla richiesta di nuovo CIG in data 26/06/2018, andando a modificare quello
indicato nella determinazione n. 766 del 26/03/2018;
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CONSIDERATO che con nota n. 23271 del 20/03/2018, è stata richiesta la documentazione attestante la
permanenza dei requisiti richiesti in allora per l’affidamento del servizio e che con nota 23886 del
22/03/2018 è stata inviata da parte della società tutto quanto richiesto;
DATO ATTO che:
- verificata la documentazione risultano mantenuti i requisiti richiesti rendendo efficace la possibilità di
ripetizione del contratto mediante stipula di atto pubblico in forma amministrativa tra le parti;
- il contratto manterrà le stesse caratteristiche della prima stipula, inserendo una nuova clausola favorevole
all’Ente sul diritto di recesso: “Le parti concordano nel riconoscere all’Ente concedente il diritto di recesso
senza causa alla data del 30 Giugno di ogni anno rinnovato con preavviso di 90 giorni, mediante PEC
all’indirizzo (info@pec.icatributi.com) senza che il Concessionario abbia da avanzare pretesa economica
alcuna.”;
CONSIDERATO che la somma da impegnare risulta congruente con quanto previsto nella determinazione
di aggiudicazione sopra citata e che gli importi indicati sono stati quantificati, in analogia, considerando le
rendicontazioni degli incassi su cui è stato applicato l’aggio per la liquidazione fatture per il periodo
01/07/2015 – 31/03/2018;
CHE con precedente determinazione n 1618 del 13/06/2018 è stato assunto l’impegno n. 1335/2018 ed
integrato l’impegno n. 1/2018. relativamente all’aggio dovuto per il primo semestre dell’anno 2018;
RITENUTO pertanto di impegnare la somma totale presunta pari a € 1.878.742,50= per il pagamento al
Concessionario , Società I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L , dell’aggio relativo ai servizi in
oggetto indicati di cui € 178.742,50= per il periodo 01/07/2018-31/12/2018;

DATO ATTO CHE:
- Il D lgs 118/2011 al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica
denominato”Armonizzazione contabile “avviato dall’art.2 della Legge 196/2009,per le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali;
- Il D. Lgs 126/2014 introduce disposizioni integrative e correttive del D. lgs 118/2011, recante disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e
dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009;
RICHIAMATO il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. 156 del 22/12/2014,
con particolare riferimento all’art. 38 che disciplina la liquidazione della spesa;

VISTI:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 ad oggetto “Art. 151 del D. Lgs.
18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario
2018/2020 e relativi allegati”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14/18020 – 32 del 18/01/2018 ad oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020 - parte contabile. Approvazione”;
- l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- l’articolo 41 del vigente Statuto Comunale;
- il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del
22/12/2014;
- il D. Lgs. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

- l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. 504/1992 che così recita “con delibera della Giunta Comunale è
designato il funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell’imposta”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 18/01/2017 ad oggetto “Nomina Funzionario
Responsabile dei Tributi comunali:ICI, TASSA RIFIUTI, TIA, TARES E IUC per le sue
componenti IMU, TASI e TARI”;
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- la determinazione dirigenziale n. 110 del 23/01/2017 ad oggetto “conferimento incarico di
Posizione Organizzativa Responsabile di “Tributi e altre Entrate” a decorrere dal 1° febbraio
2017” in capo al funzionario amministrativo Cunietti dott.ssa Maria Rosa prorogato al 30/06/2018
con determinazione dirigenziale n. 768/90 del 26/03/2018;
- il Decreto Sindacale n. 66 del 21/12/2017, con il quale è stato conferito al Dr. Antonello Paolo Zaccone
l’incarico di Dirigente del Settore “Risorse Finanziarie e Tributi “ a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’articolo 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;
 la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del
Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Antonello Paolo Zaccone;

DETERMINA
1) DI IMPEGNARE la somma totale presunta pari a € 1.878.742,50=(€ 1.539.952,87= aggio
netto e € 338.789,63= a titolo di I.V.A.) per il pagamento al Concessionario , Società I.C.A.
– IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L, dell’aggio relativo ai servizi in oggetto indicati
come segue:
- € 128.742,50= (€ 105.526,64= aggio netto e € 23.215,86= a titolo di I.V.A.) per il periodo
01/07/2018 – 31/12/2018, ad integrazione dell’impegno 1/2018 sul capitolo 101040306 “Aggio
al concessionario per esazione COSAP ed entrate assimilate” del Bilancio di previsione anno
2018-2020, classificato alla voce U.1.03.02.03.999 “Altri aggi di riscossione n.a.c.” del Piano dei
conti finanziario;
- € 50.000,00= (€ 122.950,82= aggio netto e € 27.049,18= a titolo di I.V.A.) per il periodo
01/07/2018 – 31/12/2018, ad integrazione dell’impegno 1335/2018 sul capitolo 101040313
“Aggio al concessionario per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni” del Bilancio di previsione anno 2018-2020,
classificato alla voce U.1.03.02.03.999 “Altri aggi di riscossione n.a.c.” del Piano dei conti
finanziario;
- € 350.000,00= (€ 286.885,25= aggio netto e € 63.114,75= a titolo di I.V.A.) per il periodo
01/01/2019 – 31/12/2019, farà carico al capitolo 101040306 “Aggio al concessionario per
esazione COSAP ed entrate assimilate” del Bilancio pluriennale 2019/2021 - anno 2019
classificato alla voce U.1.03.02.03.999 “Altri aggi di riscossione n.a.c.” del Piano dei conti
finanziario;
- € 300.000,00= (€ 245.901,64= aggio netto e € 54.098,36= a titolo di I.V.A.) per il periodo
01/01/2019 – 31/12/2019, farà carico capitolo 101040313 “Aggio al concessionario per
l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni” del Bilancio pluriennale 2019/2021, classificato alla voce U.1.03.02.03.999 “Altri aggi
di riscossione n.a.c.” del Piano dei conti finanziario
- € 350.000,00= (€286.885,25= aggio netto e € 63.114,75= a titolo di I.V.A.) per il periodo
01/01/2020 – 31/12/2020, farà carico al capitolo 101040306 “Aggio al concessionario per
esazione COSAP ed entrate assimilate” del Bilancio pluriennale 2019/2021 - anno 2020
classificato alla voce U.1.03.02.03.999 “Altri aggi di riscossione n.a.c.” del Piano dei conti
finanziario;
- € 300.000,00=(€ 245.901,64= aggio netto e € 54.098,36= a titolo di I.V.A.) per il periodo
01/01/2020 – 31/12/2020, farà capitolo 101040313 “Aggio al concessionario per l’accertamento e
la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni” del
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Bilancio pluriennale 2019/2021, classificato alla voce U.1.03.02.03.999 “Altri aggi di riscossione
n.a.c.” del Piano dei conti finanziario;
- € 200.000,00= (€ 163.934,43= aggio netto e € 36.065,57= a titolo di I.V.A.) per il periodo
01/01/2021 – 31/07/2021, sul corrispondente capitolo 101040306 “Aggio al concessionario per
esazione COSAP ed entrate assimilate”del bilancio che sarà successivamente approvato per
l’esercizio di competenza;
- € 200.000,00= (€ 163.934,43= aggio netto e € 36.065,57= a titolo di I.V.A.) per il periodo
01/01/2021 – 31/07/2021, sul corrispondente capitolo 101040313 “Aggio al concessionario per
l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni” del bilancio che sarà successivamente approvato per l’esercizio di competenza
2) DI RINVIARE a successivi atti le liquidazioni dell’aggio sulla base degli effettivi incassi
realizzati dal succitato Concessionario;
3) DI RETTIFICARE il numero CIG indicato nella determinazione n. 766 del 26/03/2018
attribuendo il numero 75508159A6;
4) DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Affari Generali, economato, contratti politiche
culturali e sociali – Ufficio Contratti per le operazioni di competenza finalizzate alla stipula del
contratto di ripetizione – atto pubblico in forma amministrativa – inserendo la clausola di recesso
citata in premessa.
Alessandria, 28/06/2018
Il Dirigente Responsabile
Dott. Antonello Paolo Zaccone
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IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 28 giugno 2018
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 28 giugno 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 28 giugno 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 28 giugno 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2186 il 28 giugno 2018 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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