
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO RAGIONERIA  E TRIBUTI 
N. 95 DEL  31 DICEMBRE 2013 

OGGETTO: 
PROROGA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER  
L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNA LE SULLA 
PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  E DELLA TASSA 
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE SINO AL 31/12/2 014 
 

L’anno duemilatredici addì  trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

 

VISTA la propria determinazione n. 71 del 15.11.2012, con la quale si procedeva, alla proroga  di 
legge dell’affidamento del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche 
sino al 30.06.2013; 

 
VISTA la propria determinazione n. 48 del 27/06/2013 con la quale si procedeva ad un’ulteriore 
proroga di legge dell’affidamento del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed 
aree pubbliche fino al 31/12/2013 secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’art. 10, comma 2 
ter, del D.L. 8 aprile 2013, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 che 
testualmente recita: “2-ter. Al fine di favorire  il  compiuto, ordinato  ed 
efficace riordino della disciplina delle attività d i gestione  e  
riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediant e istituzione di un 
Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo E quitalia per le 
attività di supporto all'esercizio delle funzioni r elative  alla  
riscossione,  i termini  di  cui all'articolo  7,  comma  2,  lettera  
gg-ter),  del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, 
commi 24, 25  e 25-bis, del decreto-legge 30 settem bre 2005, n. 203, 
convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicem bre 2005, n.  248,  
sono  stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 201 3.” 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 1 comma 610 della legge 147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità 2014) che testualmente recita:” Al comma 2 ter dell’art. 10 del decreto 
legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazi oni dalla legge 6 
giugno 2013 n. 64, le parole:” 31 dicembre 2013” so no sostituite dalle 
seguenti:” 31 dicembre 2014” ; 

RITENUTO dunque di prorogare ulteriormente l’affidamento del servizio per l’accertamento e la 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa 
di occupazione spazi ed aree pubbliche sino al 31.12.2014; 



RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29 novembre 2013 di approvazione 
del Bilancio di Previsione 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013/2015;  
 
RICHIAMATO: 
 
� il DPR 633/1972, art. 10 ”Operazioni esenti dall’imposta” che recita testualmente al punto 5: 
“Sono esenti dall’imposta:……………………5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, 
comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di 
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;”; 
 
� l’art. 38 “Disposizioni finanziarie”, del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella Legge 17 
dicembre 2012 n. 221, al comma 2, lettera b) testualmente recita: “Al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a)…............;”; 
b) all’articolo 10, primo comma, il n. 5) è sostituito dal seguente: “5) le operazioni relative ai 
versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di 
legge, da aziende ed istituti di credito;” 
 
DATO ATTO, che a seguito della nuova disposizione dettata dal sopra citato art. 38, comma 2, 
lettera b) del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, 
l’aggio spettante alla ditta concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, deve essere assoggettato all’I.V.A., aliquota del 22%; 
 
CONSIDERATO che, alla luce di quanto su esposto, si rende necessario provvedere ad iscrivere 
sul bilancio pluriennale 2013/2015 le relative operazioni contabili, considerando che gli 
accertamenti derivanti dal gettito della riscossione dell’imposta comunale di pubblicità, del diritto 
sulle pubbliche affissioni e sulla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, devono essere inseriti 
al lordo dell’aggio del 29,50% riconosciuto alla Società ICA s.r.l., e conseguentemente, devono 
essere inseriti idonei impegni di spesa corrispondenti all’aggio, aumentato dell’importo dell’IVA del 
22%; 
 
VISTI: 
 
� il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

� l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
 
� gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
 
� lo Statuto Comunale; 
 
� il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
� il Decreto del Sindaco n. 6 del 22 aprile 2013 con oggetto: “Funzione di responsabile della 
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità/tributi personale 
alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina  fino al 31 dicembre 2013, la dipendente Rag. 
Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa 
relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale 
e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto 
che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 
2014, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
 
 



DETERMINA 
 
per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 
1) di ritenere prorogato di diritto, in forza di specifica disposizione di legge dettata dall’art. 1 
comma 610 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014),  il contratto attualmente in 
essere con la Società I.C.A. s.r.l. e riguardante la concessione del servizio per l’accertamento e la 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche; 
 
2) di dare atto che il contratto è prorogato sino al 31.12.2014 alle medesime condizioni contrattuali 
e patrimoniali individuate nel momento della sottoscrizione del medesimo, riconoscendo, pertanto, 
alla concessionaria un aggio pari a 29,50 punti percentuali (29,50%); 
 
3) di dare informazione della presente alla concessionaria I.C.A. s.r.l., affinché le attività di 
gestione dei tributi in concessione non subiscano interruzioni di sorta; 
 
4) di dare atto che il gettito complessivo per l’anno 2014 oggetto di proroga, viene così accertato in 
via presuntiva: 

 
� Anno 2014, introito complessivo € 87.000,00 così distinti: 

Imposta di pubblicità-Risorsa 1010140 (ex Cap. 140) euro   50.000,00 
TOSAP-Risorsa 1020270 (ex Cap. 270)   euro   31.000,00 
Diritti sulle pubb. Affis. Risorsa 1030410 (ex Cap.410) euro     6.000,00 

 
5) di dare atto che le entrate derivanti dalla concessione per l’anno 2014, vengono accertate al 
lordo dell’aggio del 29,50% riconosciuto alla Società ICA s.r.l., e conseguentemente, viene inserito 
idoneo impegno di spesa corrispondente all’aggio, aumentato dell’importo dell’IVA del 22%; 
 
6) di dare atto che la spesa complessiva corrispondente all’aggio del 29,50% riconosciuta alla 
Società I.C.A. s.r.l., per la proroga della concessione in essere, per l’anno 2014, calcolata in via 
previsionale ed alla quale va applicata l’IVA ai sensi della recente disposizione dettata dall’art. 38, 
comma 2, lettera b) del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 
n. 221, è così determinata: 

 

ANNO GETTITO 
COMPLESSIVO AGGIO IVA AL 22% TOTALE 

AGGIO +IVA 
2014 € 87.000,00 € 25.665,00 € 5.646,30 € 31.311,30 

  
7) di procedere al relativo impegno di spesa corrispondente alla somma dell’aggio e dell’IVA sul 
Bilancio Pluriennale 2013/2015 competenza 2014 Intervento 1010403 ex Cap. 1460 per € 
31.311,30; 
 
8) di dare atto che l’ammontare delle riscossioni, al netto dell’aggio, deve essere versato alla 
Tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate entro 15 giorni dalla chiusura del trimestre 
solare. 
 

ATTESTA 
 

 che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Rag. Franca PAVARINO 
 
 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


