COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 164 del 30/12/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e degli
Assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità
e i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
PREMESSO che il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni era stato affidato con determinazione n. 11
del 28/12/2010 del Dirigente del settore servizi finanziari, mobilità e farmacia, alla Società
ICA srl con sede in Roma, via Lungotevere della Vittoria, 9 CF: 02478610583, fino al
31/12/2019;
PRESO ATTO che con determinazione n. 765 del 17/12/2019, sempre a firma del
Dirigente del settore servizi finanziari, mobilità e farmacia, era stata disposta la proroga
tecnica del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
dei diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) a favore della suddetta ICA srl, nelle more
dell’espletamento della procedura di gara necessaria ad individuare un nuovo affidatario
del servizio, fino al 31/12/2020 e/o comunque sino a conclusione della procedura di gara;
PRESO ATTO che la legge n. 160/2019, articoli n. 1, commi 816-847, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022” istituisce a decorrere dal 2021, il Canone unico patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP e qualsiasi
canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo n. 1, comma 820, della L. n. 160/2019 il nuovo
canone è caratterizzato dal principio dell’alternatività ovvero “l’applicazione del canone
dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto
per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819”;
VISTA l’intenzione di questa Amministrazione Comunale di affidare in concessione il solo
servizio di gestione completa dell’Imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche
affissioni mantenendo invece la gestione dell’occupazione di suolo pubblico, come da
sempre avvenuto in passato con soddisfacenti risultati;
CONSIDERATA tuttavia l’incertezza del quadro normativo riguardo alla possibilità di
mantenere una differenziazione nella scelta dell’affidamento della gestione delle entrate
relative alle diverse componenti del canone tale da impedire l’affidamento in concessione
del servizio di gestione completa dell’Imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche
affissioni;
VISTA, ora, la Risoluzione MEF n. 9/DF del 18/12/2020 “Canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Art. 1, commi 816 e segg. della
legge 27/12/2019, n. 160 – Possibilità di gestire disgiuntamente entrata a seconda dei due
presupposto impositivi del canone” con la quale si giunge finalmente alla conclusione che,
“...dal quadro normativo di riferimento sia dalla giurisprudenza nonché dalla prassi
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amministrativa, non emergono elementi che precludano all’ente la possibilità di precedere,
nell’esercizio della potestà regolamentare di cui al citato art. n. 52, una gestione disgiunta
del canone, in ragione dei due distinti presupposti ad esso sottesi, seppur riuniti
nell’entrata in oggetto”;
PRESO ATTO che in data odierna e con atto di Giunta Comunale verranno determinate ed
approvate le Tariffe del Canone unico patrimoniale per l’anno d’imposta 2021 al fine di
poter proseguire alla gestione delle entrate senza interruzione di sorta;
CONSIDERATO che, nel medesimo atto, si rimanda all’approvazione del relativo
Regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo n. 52 del decreto legislativo n. 446/1997
con deliberazione di Consiglio Comunale da effettuarsi entro il termine stabilito per
l’approvazione del bilancio di previsione;
PRESO ATTO infine che, con deliberazione di Consiglio Comunale assunta in data
odierna, la prima scadenza di pagamento del canone unico è stata differita al 30 giugno
2021;
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di individuare nel settore servizi finanziari, l’ufficio preposto all’affidamento del
servizio in concessione per la gestione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni;
2. di individuare nella persona del Dott. Mario Gamberucci, Dirigente del settore
servizi finanziari, mobilità e farmacia il responsabile del procedimento;
3. di dare atto che con successivo atto del Responsabile del Procedimento verrà
approvato un nuovo capitolato unitamente agli atti di gara;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 164 del 30/12/2020
TRIBUTI

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 30/12/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 164 del 30/12/2020
TRIBUTI

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/01/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 164 del 30/12/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 30/12/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 15/01/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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