
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  158 DEL  29.07 .2020 

OGGETTO:  ATTO D’INDIRIZZO PER LA VARIANTE IN CORSO D’OPERA ALLA 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA 

DI PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TOSAP E TARI 

GIORNALIERA. – CIG. 7772636622 – CONTRATTO REP. 38317 DEL 27.09.2019.  

 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio  alle ore  8,30   si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0090201 del 29/07/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 2e7ca8b7f0a56fdbaf9478db1ab33c78005b9b21c40d409f8cc206a52329795e
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 89301 DEL 28/07/2020 

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Oggetto: Atto d’indirizzo per la variante in corso d’opera alla concessione del 

servizio di accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità, del diritto 

sulle pubbliche affissioni e della Tosap e Tari giornaliera. – CIG. 7772636622 

– Contratto Rep. 38317 del 27.09.2019.  

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore Orlando Masselli 

Premesso che: 

• la Società Ica srl, con sede in Lungotevere Flaminio, 76, Roma, è l’attuale 

concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità, del 

diritto sulle pubbliche affissioni e della Tosap e Tari giornaliera, giusto contratto 

stipulato in data 27.09.2019, rep. N. 38317; 

• la stessa con comunicazione Pec del 21.07.2020, registrata al protocollo generale in 

pari data al n. 86775, ad oggetto “Riequilibrio concessione a seguito emergenza 

Covid/Contratto servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione 

spazi ed aree pubbliche e servizi connessi – CIG. 7772636622 – Contratto Rep. 38317 

del 27.09.2019”, ha formalizzato una richiesta di rinegoziare i contratti di 

appalto/concessione sulla base dell’articolo 106 del codice degli appalti, in relazione 

alle conseguenze indotte dall’emergenza sanitaria da Covid – 19 , con particolare 

riguardo al lock-down e alle esenzioni introdotte dalla normativa per agevolare le 

imprese che hanno fatto registrare una  alterazione sinallagmatica del rapporto 

contrattuale senza precedenti così come la contrazione del gettito.  

Valutata la proposta della Società Ica srl accoglibile per le seguenti motivazioni: 

• l’epidemia da Covid – 19 sta rivoluzionando la vita di tutti ed ha pesanti riflessi 

anche nella gestione dei tributi locali. Il problema riguarda l’intero territorio nazionale 

e oltre alle problematiche organizzative del lavoro agile, è necessario gestire la 

tassazione per tutte quelle attività che, per l’emergenza, sono state costrette a 

chiudere ovvero a ridurre considerevolmente la loro attività. Al tempo stesso è 

necessario salvaguardare i rapporti contrattuali in essere per gestire al meglio la fase 

della ripartenza che come è noto non sarà facile per un sistema duramente provato da 
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una crisi economica che ancor prima dell’emergenza sanitaria da Covid -19 non aveva 

avuto una solida ripresa; 

• è certo che il Comune di Terni ha visto l’azzeramento delle presenze turistiche 

e la conseguente diminuzione del gettito delle imposte legate al settore, come al 

tempo stesso sono stati disposte proroghe e previste agevolazioni a favore dei 

contribuenti, con la riduzione conseguente del gettito tributario e dei flussi di cassa; 

Riscontrato che in attesa della completa quantificazione e assegnazione dei contributi 

statali compensativi per il minor gettito tributario legato al calo delle entrate locali, gli 

atti di sospensione e di rinvio delle proprie scadenze tributarie, al fine di dare un 

segnale concreto per il rilancio e a sostegno dell’economia locale, costituiscono azioni 

che vanno attentamente valutate per non compromettere gli equilibri finanziari 

dell’Ente. Nello specifico, si dovrà tener conto dei seguenti aspetti principali almeno 

gestiti direttamente dalla Direzione delle attività finanziarie: 

• tassa rifiuti: pur con molte attività chiuse, il servizio è comunque svolto sul 

territorio e deve essere pagato ai gestori. Proroghe di termini di versamento 

provocano una pericolosa esposizione finanziaria per l’ente; 

• Imu: pur se è troppo presto per fare previsioni, non sapendo quanto ancora durerà 

l’emergenza, è certo che molte attività commerciali e produttive avranno difficoltà ad 

onorare le scadenze; 

• Imposta di soggiorno: la forte contrazione della presenza turistica porta da subito 

perdite importanti per i bilanci degli enti; 

• Pubblicità e affissioni: pur se la scadenza di gran parte dei versamenti è già passata, 

è necessario considerare i provvedimenti che potrebbero interessare i soggetti con gli 

importi più elevati, rateizzati secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 4 del D.Lgs. 

n. 507/1993 e soprattutto per le difficoltà che avranno i gestori a corrispondere 

eventuali “minimi garantiti” agli enti; 

• Tosap: la diminuzione dipenderà dal perdurare dell’emergenza. 

• Addizionale comunale: la riduzione prevista dal differimento dei termini di 

versamento è abbastanza marginale. Preoccupa invece cosa succederà se il periodo di 

emergenza si dovesse protrarre portando alla chiusura di molte attività 

Dato atto che in tale contesto si rende necessario procedere: 

• alla riorganizzazione delle attività dell’Ufficio Tributi che durante l’emergenza potrà 

effettuare bonifiche e aggiornamenti della banca dati tributaria, accedendo alle 

banche dati consultabili anche online (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate o 

Camera di Commercio), dedicarsi alla stesura e all’aggiornamento delle delibere 

tariffarie e dei regolamenti tributari, viste le novità normative introdotte per il 2020, 

all’inserimento e all’evasione delle pratiche ordinarie che continuano ad essere 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0090201 del 29/07/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 2e7ca8b7f0a56fdbaf9478db1ab33c78005b9b21c40d409f8cc206a52329795e
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

trasmesse dai contribuenti (ad esempio, dichiarazioni di variazione IMU o TARI), 

all’aggiornamento delle informative tributarie pubblicate sui siti istituzionali e anche 

ad attività di formazione on line; 

• ad un riesame dell’attuale contratto rep. n. 38317 stipulato in data 27.09.2019 con 

la Società Ica srl, dando mandato alla Direzione delle attività Finanziarie di esaminare 

i possibili percorsi giuridici e tecnici necessari a ristabilire un riequilibrio del rapporto 

economico della concessione in essere e nel contempo ad individuare, sulla base della 

progettualità indicata dalla Società Ica nella Pec inviata in materia di imposta di 

soggiorno e di attività di supporto all’attività di accertamento e di riscossione dell’Imu 

e della Tasi e di revisione degli obblighi correlati al minimo garantito previsto nella 

concessione in essere, i nuovi servizi da affidare per garantire maggiori flussi 

finanziari necessari a ridurre il ricorso all’anticipazione di cassa e al tempo stesso 

indirizzati a recuperare base imponibile attraverso una politica di contrasto 

dell’elusione ed evasione tributaria necessaria per ristabilire le condizioni per una 

redistribuzione equa del carico fiscale; 

Ribadito che a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria originata 

dal Coronavirus- 19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per mitigare 

gli effetti negativi dell’improvvisa crisi economica, ma anche sociale, che si è 

abbattuta su tutto il territorio nazionale (e, considerata la pandemia annunciata 

dall’OMS, anche internazionale). Con il primo decreto di rilievo, il D.L. n. 18/2020 

(decreto “Cura Italia”), si è provveduto a reiterare le scadenze degli adempimenti 

fiscali, unitamente a quelle dei termini per il pagamento degli atti di accertamento e 

delle cartelle esattoriali, comprese le ingiunzioni emesse dagli enti territoriali. Ciò al 

fine di dare sollievo a cittadini ed imprese, intrappolati dal lockdown e dal blocco delle 

attività, imposto dai medesimi interventi governativi. 

Riscontrato che con Risoluzione n. 6/DF, prot. n. 15292 del 15 giugno scorso, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ha risposto ai Comuni, dando soluzione ai 

dubbi interpretativi sorti con l’emanazione del citato decreto “Cura Italia” e del 

successivo decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020). Nel dettaglio viene precisato, 

mediante una ricostruzione logica, condivisa anche da IFEL, che la sospensione dei 

termini introdotta dagli articoli 67 e 68 in commento non riguarda gli accertamenti 

esecutivi di competenza comunale. Gli enti locali, ma anche i soggetti affidatari 

dell’attività di verifica e controllo dei tributi locali, possono emettere e notificare gli 

atti di accertamento esecutivi ai contribuenti che hanno commesso violazioni in 

ambito di imposte e tasse comunali. 

Dato atto che l’attuale quadro normativo all’art. 106 del D.lgs n. 50 del 2016 ad 

oggetto “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”, al ricorrere di determinati 

presupposti consente la possibilità di integrate e o modificare le condizioni contrattuali 

e di affidare nuovi servizi. In particolare si ritiene per la fattispecie in esame che la 

necessità di modifica ed integrazione è determinata da circostanze impreviste ed 

imprevedibili e che quindi in tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono 
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la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare 

anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o 

provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti e purché la 

modifica non altera la natura generale del contratto. 

Accertato che il richiamato contratto stipulato per i servizi in argomento, all’allegato A 

“Capitolo Speciale d’Appalto”, disciplina all’articolo 4 la revisione del corrispettivo e 

all’articolo 18 l’affidamento di prestazioni aggiuntive; 

Dato atto che l’offerta tecnica presentata in sede di gara per i servizi come indicati in 

oggetto, descrive anche ulteriori attività nel campo del contrasto dell’elusione ed 

evasione tributaria, con particolare riguardo alla Tari e all’imu e, di conseguenza, 

attesta l’operatività della Società Ica Srl anche nel campo dei tributi principali e non 

soltanto minori; 

Riscontrato che per i servizi che la società intende offrire ha maturato considerevole 

esperienza, come si evince dai numerosi Comuni per i quali le prestazioni sono rese e 

come documentate nella citata Comunicazione Pec acquisita al protocollo generale; 

Ritenuto, altresì, di potenziare l’attività di verifica dei passi carrabili, già oggetto di 

concessione, attraverso l’utilizzo di personale della società ica Srl abilitato ai sensi 

della legge n. 296 del 2006; 

Ritenuto, pertanto, di fornire alla Direzione delle Attività Finanziarie i seguenti 

indirizzi: 

• di individuare tra le attività complementari quella del supporto all’attività del 

Comune di accertamento dell’Imu e della Tasi, quale prestazione aggiuntiva al 

contratto in essere, al fine di consentire al Comune di Terni di conseguire il riequilibrio 

finanziario dovuto dal dissesto entro i termini disciplinati dal Tuel, in modo da 

rispettare le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale di approvazione dell’ipotesi 

di bilancio stabilmente riequilibrato prot. n. 30986/2019; 

• di affidare il servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di 

soggiorno per il Comune di Terni, quale misura necessaria a riequilibrare l’attuale 

rapporto contrattuale in essere, in relazione alle richieste formalizzate dalla Società 

Ica srl; 

• di ridurre del 30% l’importo del minimo garantito da versare come previsto nel 

contratto che disciplina l’attuale concessione per la durata di un triennio; 

• di potenziare l’attività di verifica dei passi carrabili, già oggetto di concessione, 

attraverso l’utilizzo di personale della società ica Srl abilitato ai sensi della legge n. 

296 del 2006. 
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Dato atto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 

241/90 è la dott.ssa Giulia Scosta responsabile dell’ufficio Entrate/Riscossioni/Tributi-

Contenziosi Tributario;  

Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie acquisito in data 4.2.2020, nonché di regolarità contabile espresso dal 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 4.2.2020, ai sensi 

dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

Visto il parere del collegio dei revisori prot. 89832 del 28.07.2020; 

Ritenuto necessario adottare il presente atto di indirizzo con immediata esecutività ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  

PROPONE 

1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente 

atto; 

2) di prendere atto e di accettare la richiesta pervenuta della Società Ica srl, con 

sede in Lungotevere Flaminio, 76, Roma, attuale concessionario del servizio di 

accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità, del diritto sulle pubbliche 

affissioni e della Tosap e Tari giornaliera, giusto contratto stipulato in data 

27.09.2019, rep. N. 38317, con comunicazione Pec del 21.07.2020, registrata al 

protocollo generale in pari data al n. 86775 ad oggetto “Riequilibrio concessione a 

seguito emergenza Covid/Contratto servizio di accertamento, liquidazione e 

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, 

della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e servizi connessi – CIG. 7772636622 

– Contratto Rep. 38317 del 27.09.2019”, con la quale ha formalizzato una richiesta di 

rinegoziare i contratti di appalto/concessione sulla base dell’articolo 106 del codice 

degli appalti, in relazione alle conseguenze indotte dall’emergenza sanitaria da Covid 

– 19 , con particolare riguardo al lock-down e alle esenzioni introdotte dalla normativa 

per agevolare le imprese che hanno fatto registrare una  alterazione sinallagmatica 

del rapporto contrattuale senza precedenti così come la contrazione del gettito; 

3) di fornire, in conseguenza del punto 2, alla Direzione delle Attività Finanziarie i 

seguenti indirizzi: 

• di individuare tra le attività complementari quella del supporto all’attività del 

Comune di accertamento dell’Imu e della Tasi, quale prestazione aggiuntiva al 

contratto in essere, al fine di consentire al Comune di Terni di conseguire il riequilibrio 

finanziario dovuto dal dissesto entro i termini disciplinati dal Tuel, in modo da 

rispettare le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale di approvazione dell’ipotesi 

di bilancio stabilmente riequilibrato prot. n. 30986/2019; 
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• di affidare il servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di 

soggiorno per il Comune di Terni, quale misura necessaria a riequilibrare l’attuale 

rapporto contrattuale in essere, in relazione alle richieste formalizzate dalla Società 

Ica srl. 

• di ridurre del 30% l’importo del minimo garantito da versare come previsto nel 

contratto che disciplina l’attuale concessione per la durata di un triennio; 

• di potenziare l’attività di verifica dei passi carrabili, già oggetto di concessione, 

attraverso l’utilizzo di personale della società Ica Srl abilitato ai sensi della legge n. 

296 del 2006. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Giulia Scosta  

                                                                                 IL DIRIGENTE  

Dott. Claudio Carbone 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.  89301 del 28.07.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
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1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 

 

  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0090201 del 29/07/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 2e7ca8b7f0a56fdbaf9478db1ab33c78005b9b21c40d409f8cc206a52329795e
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


