
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Deliberazione n. 35 del 25/03/2016 

OGGETTO: COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE 
E  RIOLO  TERME.  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  LIQUIDAZIONE, 
ACCERTAMENTO  E  RISCOSSIONE  DELL'IMPOSTA  COMUNALE  SULLA 
PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. - AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO PER IL PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2016.

L ’anno duemilasedici , il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 14:30 presso il 
Municipio  di  Faenza,  previa  osservanza  di  tutte  le  formalità  previste  dallo  Statuto 
dell'Unione, si è riunita la GIUNTA dell'UNIONE , a seguito di convocazione regolarmente 
recapitata ai componenti Sigg.: 

MALPEZZI GIOVANNI
NICOLARDI ALFONSO
MELUZZI DANIELE
ANCONELLI FABIO
MISSIROLI DAVIDE
ISEPPI NICOLA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 1 

Funge da segretario verbalizzante il SEGRETARIO D.ssa GAVAGNI TROMBETTA IRIS, la 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Sono  presenti  il  Vice  Segretario  dell'Unione  Rag.  Fabio  Ghirelli  e  il  Coordinatore 
dell'Unione Dott. Claudio Facchini.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE Dott. MALPEZZI GIOVANNI. 

Essendo gli intervenuti in numero legale si dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione n. 35 del  25/03/2016 

OGGETTO:  COMUNI  DI  BRISIGHELLA,  CASOLA  VALSENIO,  CASTEL 
BOLOGNESE  E  RIOLO  TERME.  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 
SULLA  PUBBLICITA',  DEL  DIRITTO  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI.  - 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2016.

LA GIUNTA DELL’UNIONE

 

VISTO lo  Statuto  dell’Unione  della  Romagna  Faentina,  approvato  con  i  seguenti 
provvedimenti consiliari: 

Consiglio Comunale di FAENZA   delibera n. 278 del 08/11/2011 
Consiglio Comunale di BRISIGHELLA  delibera n.   71 del 03/11/2011 
Consiglio Comunale di CASOLA VALSENIO delibera n.   71 del 22/10/2011 
Consiglio Comunale di CASTEL BOLOGNESE delibera n.   53 del 28/10/2011 
Consiglio Comunale di RIOLO TERME  delibera n.   65 del 20/10/2011 
Consiglio Comunale di SOLAROLO   delibera n.   73 del 25/10/2011 
 

DATO ATTO che lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio telematico di ciascun Comune aderente all’Unione per trenta giorni 
consecutivi, così come risulta dalla documentazione in atti, e che pertanto il medesimo 
è  compiutamente  entrato  in  vigore,  ai  sensi  dell’art.  62,  comma 2,  dello  Statuto 
medesimo; 

PREMESSO che:
 Il  D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.  m. ha istituito e disciplinato, agli  artt.  1 e 

seguenti l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
 L’art.  53  del  D.Lgs.  446/97  stabilisce  che  il  Comune,  laddove  sussistano  i 

presupposti  per  una  gestione  più  conveniente  sotto  il  profilo  economico  o 
funzionale, può affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione 
del predetto tributo ai soggetti iscritti nell’apposito albo nazionale di cui all’art. 
32 dello stesso D.Lgs. 507/93;

 L’art.  53 del  D.Lgs.  446/97 e s.m. ha abrogato l’art.  32 del  D.Lgs.  507/93, 
confermando peraltro la costituzione dell’albo per l’accertamento e la riscossione 
dei tributi locali,  e statuendo quindi la possibilità di affidare in concessione il 
servizio in parola;

 Con contratto rep. N. 105 stipulato in data 25/11/2010 la gestione del servizio di 
liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, 
del diritto sulle pubbliche affissioni è stata concessa a terzi ed è scaduto in data 
31/12/2014;

1. per l’anno 2015 la gestione del servizio di cui sopra è stato affidato dai comuni 
di  Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese e Riolo Terme a ICA Srl, società 
facente parte dell’RTI di cui al contratto scaduto al 31/12/2014;

CONSIDERATO 
che a seguito di persistenti difficoltà strettamente collegate ad alcuni tributi, derivanti 

copia informatica per consultazione



dalle  continue  modifiche  ed  integrazioni  apportate  alla  normativa,  dalle  casistiche 
continue e singolari, nonché dalla cronica carenza di personale specializzato, l’Ufficio 
versa nella reale impossibilità di poter garantire una continua ed efficace azione di 
accertamento e controllo  di  possibili  aree di  evasione e/o elusione  dei  vari  tributi 
gestiti direttamente, e che i Comuni hanno invece il dovere di individuare e perseguire 
per concedere pari  opportunità ai  cittadini  contribuenti  e per quel  senso di  equità 
fiscale che deve essere perseguito;

CONSIDERATO altresì:
- che il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale 

sulla  pubblicità,  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  è  disciplinato  dal  D.Lgs. 
15.11.1993 n. 507 ;

- che nell'ambito dei servizi di competenza dei Comuni, quello dell'accertamento e 
riscossione  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità,  del  diritto  sulle  pubbliche 
affissioni  è  di  carattere  secondario  a  fronte  di  altri  servizi  che  devono  essere 
sicuramente svolti dai Comuni;

- che in zona opera la società I.C.A. S.r.l., azienda leader del settore, che gestisce la 
concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  in  oltre  900 
Comuni, compresi 20 Capoluoghi di Provincia.

- Che la società I.C.A. S.r.l. aveva costituito un RTI (Aipa Spa - Ica Srl ) con la 
società Aipa Spa,  e che l’RTI era risultata vincitrice della gara per la gestione 
dell’Imposta di Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per questo Ente 
dall’1.1.2010 al 31.12.2014;

- Che la  I.C.A.  S.r.l.  ha proseguito la  gestione in  concessione del  servizio  di  cui 
trattasi per tutto l’anno 2015;

- che la  suddetta società si è resa disponibile a proseguire in concessione per il 
periodo  contrattuale  01/01/2016 –  31/12/2016,  la  gestione  del  servizio  di  cui 
trattasi,  offrendo ai  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel  Bolognese  e 
Riolo Terme le medesime condizioni previste dal contratto stipulato con il RTI  e 
precisamente

 Aggio di esazione a favore della concessionaria: 14,39%
 Minimo garantito al netto dell’aggio :
- COMUNE DI BRISIGHELLA € 10.000,00
- COMUNE DI CASOLA VALSENIO €  6.000,00
- COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE € 33.000,00
- COMUNE DI RIOLO TERME € 11.000,00

CONSIDERATO INOLTRE:
- che ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice degli 

Appalti) così come modificato con L.106/2011,  “per servizi inferiori a quarantamila 
euro è consentito l’affidamento diretto”;

- che il presente affidamento rientra nella sopracitata ipotesi;
- che non si  ritiene di  procedere a confronto concorrenziale  in  quanto la  società 

I.C.A.  S.r.l.  possiede  le  sinergie  territoriali  che  si  risolvono  a  tutto  vantaggio 
dell’Amministrazione concedente in termini di continuità del servizio (presenza di 
funzionari e personale specializzato);

- che  le  condizioni  offerte  sono  le  stesse  previste  per  il  quadriennio  1/1/2010-
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31/12/2014 di cui ai contratti citati in premessa;
- che  le  condizioni  offerte  rappresentano  un  oggettivo  vantaggio  per 

l’Amministrazione;

RICHIAMATE
- per il Comune di Brisighella

 la delibera di Giunta Comunale nr 121 del 29/12/2014 con la quale è stato 
affidato a Ica il servizio fino al 30/06/2015;

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  nr  55 del  03/08/2015 con la  quale  è  stato 
affidato a Ica Srl il servizio fino al 31/12/2015;

- per il Comune di Casola Valsenio
 la  delibera  di  Giunta  Comunale  nr  94 del  30/12/2014 con la  quale  è  stato 

affidato a Ica il servizio fino al 30/06/2015;
 la  delibera  di  Giunta  Comunale  nr  48  del  28/07/2015 con la  quale  è  stato 

affidato a Ica Srl il servizio fino al 31/12/2015;
- per il Comune di Castel Bolognese

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  nr  138  del  30/12/2014con la  quale  è  stato 
affidato a Ica il servizio fino al 30/06/2015;

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  nr  57 del  22/07/2015 con la  quale  è  stato 
affidato a Ica Srl il servizio fino al 31/12/2015;

- per il Comune di Riolo Terme
 la delibera di Giunta Comunale nr 169 del 31/12/2014 con la quale è stato 

affidato a Ica il servizio fino al 30/06/2015;
 la  delibera  di  Giunta  Comunale  nr  33 del  07/03/2016 con la  quale  è  stato 

affidato a Ica Srl il servizio fino al 31/12/2015;

RITENUTO
pertanto  opportuno,  vantaggioso  ed  inderogabile,  in  virtù  delle  suesposte 
considerazioni provvedere all'affidamento della gestione del servizio in argomento;

VISTO 
nel merito le disposizioni in materia di cui al D.Lgs. n.507/93;
 
VISTIi pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
RICHIAMATO l’art. 30, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale “ Ai soli fini della 
determinazione del “quorum deliberativo”, il voto del Sindaco di Faenza vale sempre  
doppio”; 

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1. di rinnovare l'affidamento in concessione alla società I. C. A. S.r.l. per i motivi in 
premessa  citati,  il  servizio  di  liquidazione,  accertamento  e  riscossione 
dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni alle 
seguenti condizioni:

 Periodo contrattuale: 01/01/2016 – 31/12/2016 
 Aggio di esazione a favore della concessionaria: 14,39%
 Minimo garantito al netto dell’AGGIO a favore di ciascun Comune:

- COMUNE DI BRISIGHELLA € 10.000,00
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- COMUNE DI CASOLA VALSENIO €  6.000,00
- COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE € 33.000,00
- COMUNE DI RIOLO TERME € 11.000,00

2. di demandare al responsabile di settore competente i provvedimenti necessari 
per dare esecuzione alla presente deliberazione;

 
Successivamente, con separata votazione unanime espressa in forma palese;
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE
 

DELIBERA
 
DICHIARARE  l’immediata  eseguibilità  del  provvedimento,  a  termini  del  comma 4 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

Verbale n. 11 del 25. 03. 2016 

IL PRESIDENTE
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO 
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

                ( sottoscritto digitalmente ai sensi                               ( sottoscritto digitalmente ai sensi 
              dell'art. 2 d. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)                           dell'art. 2 d. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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Proposta n. 2016 / 481
ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OGGETTO: COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE E 
RIOLO TERME. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 1/1/2016 - 
31/12/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla 
regolarità tecnica.

Lì, 25/03/2016 IL RESPONSABILE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2016 / 481
ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OGGETTO: COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE E 
RIOLO TERME. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 1/1/2016 - 
31/12/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

X che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa 
o diminuzione di entrata;

□  che l'atto  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economico-finanziaria  o sul 
patrimonio dell’ente in merito ai quali si osserva che …......................................................

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

si  esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 25/03/2016 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta n. 35 del 25/03/2016

ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Oggetto:  COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE 
E RIOLO TERME. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. - AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2016.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni  consecutivi  dal  06/04/2016.

Li, 06/04/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NALDI EMANUELA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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