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                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Dott, Giuseppe Aronica Dott. Antonino Cufalo 

 lb 
 COMUNE DI TERNI         DELIBERAZIONE   DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

            
      Sono presenti i sub Commissari: 
       
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  
PREMESSO  
− che in data 27.5.2015 veniva svolta la gara per l’ 
affidamento del servizio di accertamento e riscossione per l’ 
imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 
affissioni e della tassa di occupazione per spazi ed aree pubbliche;  
− che con determina n. 1620 del 12.6.2015 del Dirigente 
della Direzione – innovazione PA – ICT e Tributi, la società ICA srl 
risultava aggiudicataria della concessione per aver presentato l’ 
unica offerta in gara; 
− che la Società I.C.A. risulta regolarmente iscritta al n. 62 
dell’Albo dei soggetti privati abilitati  ad effettuare le attività di 
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei 
tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni – istituito a 
norma dell’art 3 comma 1 D.M. 11 settembre 2000 – n° 289; 
− che, pertanto, il Comune di Terni affidava alla società 
I.C.A. – Imposte Comunali Affini srl con sede in Roma 
Lungotevere Flaminio n. 76 P.IVA 01062951007, con contratto 
Rep. N. 38150, la concessione del servizio di accertamento e 
riscossione dell’ imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle 
pubbliche affissioni e della tassa di occupazione spazi ed aree 
pubbliche; 
 

PRESO ATTO  

− che per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta 
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e 
della, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, sono state pattuite 
le sotto indicate condizioni economiche: 
SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITÀ'  
• Aggio 10,90% 
• Minimo garantito euro 810.000,00; 
SERVIZIO TOSAP 
• Aggio 10,90%  
• Minimo garantito euro 710.000,00; 
 
 

 L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di giugno, alle ore  
13,20, in una  Sala  della Civica  Residenza, il Commissario 
Straordinario Dott. Antonino  Cufalo, assistito dal Segretario Generale 
del Comune Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito 
riportato di competenza del Consiglio Comunale. 

Pres. Ass. 

P   

 A   

Oggetto:  Servizio di accertamento e 
riscossione (ad eccezione della 
riscossione coattiva dell’imposta 
comunale sulla pubblicità, dei diritti 
sulle pubbliche affissioni, della tassa di 
occupazione del suolo pubblico) 
opzione di rinnovo alla scadenza. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000.  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Dott. Antonino Cufalo 

 

_  Attività 

Finanziarie 
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alle Direzioni: 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE                                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

 

2

 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

 

CONSIDERATO CHE   
− l’ articolo 5 del suddetto contratto, così come previsto dall’ articolo 17 del capitolato,  

stabilisce la durata dello stesso in tre anni dalla data di inizio delle prestazioni (scadenza 
contratto 30 giugno 2018) prevedendo, altresì, l’opzione di rinnovo alla scadenza per un 
ulteriore triennio ai sensi degli articoli 29 e 57 del Dlgs n. 163/2006; 

− ai sensi della normativa vigente - Dlgs 50/2016 - l’opzione di rinnovo alla scadenza, pur 
essendo prevista nel contratto originario, è esercitabile, ma limitatamente al periodo 
strettamente necessario per addivenire all’individuazione del nuovo aggiudicatario tramite 
gara ad evidenza pubblica secondo le normative specifiche; 

− in conseguenza di quanto sopra ci si avvale dell’opzione di rinnovo alla scadenza per il 
periodo fino al 31 gennaio 2019; 

 
CONSIDERATO che la recente novella normativa di cui all’ articolo 2 – bis del DL n. 193/2016, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 225/2016 ha previsto che: “In deroga all’ articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie 

dei Comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di 

tesoreria dell’ente impositore…”; 

 

RILEVATO che, pertanto, sulla base di quanto sopra riportato a far data dal 1 ottobre 2017 
l’Imposta sulla pubblicità e affissioni e la TOSAP vengono versate direttamente su due distinti conti 
correnti postali entrambi intestati al Comune di Terni che provvede a riversare mensilmente l’aggio 
al concessionario; 
 
RILEVATO altresì che, a garanzia degli impegni assunti con il contratto REP n. 38150 la Società 
ICA S.r.l. aveva già prestato la cauzione definitiva pari ad € 92.400,00 a mezzo fideiussione 
bancaria del Monte dei Paschi di Siena - Filiale di C. Enti Liguria  n 7117901  del 29.1.2016 e preso 
atto che il concessionario, in conformità alle previsioni di cui all'art. 11 del Capitolato, aveva già 
stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni procurati a terzi per un massimale 
di € 3.000.000.00 (tremilioni/00). 
 
VISTO 
l’ art. 5 del contratto di servizio; 
l’ art. 17 del capitolato 52 del D.Lgs n.446/97; 
il Dlgs 50/2016 
l’ art. 2 – bis del DL n. 193/2016; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso in data 13.06.2018 dalla 
Dirigente reggente Attività Finanziarie-Aziende Dott.ssa S. Finocchio ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000;   
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in tema di immediata eseguibilità delle 
deliberazioni comunali; 
 
DATO ATTO della disponibilità al rinnovo comunicata dal concessionario; 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

D E L I B E R A  
 

1. Di dare mandato alla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-Aziende di procedere al 
rinnovo del contratto del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla 
pubblicità dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche con la società ICA – Imposte Comunali Affini srl per il periodo strettamente 
necessario per addivenire all’individuazione del nuovo aggiudicatario tramite gara ad 
evidenza pubblica secondo le normative specifiche e comunque non oltre il 31 gennaio 
2019; 

2. Di confermare le condizioni economiche pattuite nel precedente contratto Rep. N. 38150 
come stabilite nel capitolato d’ appalto e richiamate nella parte motiva del presente atto; 

3. Di stabilire espressamente nel contratto di rinnovo, che i versamenti spontanei delle entrate 
vengano effettuati su conti correnti postali intestati al Comune di Terni il quale si impegna a 
permetterne la visibilità al Concessionario al fine di consentire a quest’ ultimo di predisporre 
una dettagliata rendicontazione con riferimento a ciascuna entrata con l’indicazione analitica 
dell’importo lordo riscosso, e del compenso spettante; 

4. Di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie- Aziende di imputare nel bilancio 2018 i 
proventi di cui sopra ai Capitoli 0080 e 0010 prevedibili per € 950.000,00 annui e la spesa 
per l’aggio pari al 10,90% + IVA quantificato per € 120.716,57 al cap.746 del centro di 
costo 140 per l’anno 2018; 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. D.lgs n. 267 del 18.8.2000.  

 

****************** 


