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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

rrovincia di Sondrio 

I ORlGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 80 del reg. Delib. 

Oggetto: 

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- RINNOVO 
CONTRATTO CON LA SOC. AI.P.A. SPA - PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2016. 

L'anno duemilatredici, addì sedici, del mese di dicembre, alle ore 18 e minuti 00, . 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. . 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e. Nome I Carica Pro As. 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO . ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X· 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 5 

Partecipa il Segretario comunale DOn.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. ' 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 
" 

PREMESSO che la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell' imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle affissioni, è affidata in concessione alla Soc. A.LP.A. Spa di 
Milano con contratto stipulato in data 13/05/20 Il, numero di rep.io 809, scadente il 31/12/2013; 

PRECISATO che la natura del rapporto contrattuale di cui sopra assume la configurazione di una 
concessione di servizio e non quella di nn appalto; 

CONSIDERATO che la dottrina tradizionale ha puntualmente individuato la distinzione fra l'appalto di 
servizi e la concessione di servizi pubblici in base a molteplici criteri fra cui: 

a) la natura unilaterale del titolo concessorio di affidamento del servizio pubblico, contrapposta al 
carattere negoziale dell'appalto; 

b) il carattere surrogatorio dell'attività del concessionario di pubblico servizio, chiamato a realizzare i 
compiti istituzionali ,dell'Ente Pubblico concedente, mentre l'appaltatore compie attività di mera 
rilevanza economica nell'interesse del committente pubblico; 

c) il trasferimento di potestà pubbliche al concessionario, mentre l'appaltatore esercita solo prerogative 
proprie di qualsiasi soggetto economico; 
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CHIARITA la natura giuridica.del rapporto negoziale in corso con la Soc.A.I.P.A Spa ed evidenziato che 
alle concessioni di servizi non si applicano le disposizioni del "Codice dei contratti pubblici" (ex alt. 30, ,,' '( , ' 
comm~ l, del D.Lgs. 163/2006), f~tta .ec?ezi?ne per i princ.ipi contenuti ~ell 'a:t; 2 della medesima disciplina ti },~. 
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ACCERTATO quindi che i contratti di concessione in essere ti nel caso di specie quello relativo ;t...Y,~'61 ,# 
all'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle affissioni, sono 
disciplinati dalla normativa nazionale con particolare riferimento alla Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 
s.m.i.. 

CONSIDERATO che tale nmmativa con l'art. 6 ha introdotto il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle 
, Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di beni e servizi (pena la nullità degli stessi atti negoziali); in 
ordine a quanto disposto in materia di rinnovo contrattuale, con la legge 6212005 (c.d legge comunitaria 
2004) disponendo, a mente dell'art. 23, c. I, la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 6, c. 2, della 
suddetta L. 537/1993, nella parte in cui, appunto, era prevista la facoltà di procedere a rinnovi contrattuali, 
sia pure sulla base di una valutazione del pubblico interesse; 

ATTESO che la norma non ha sancito un divieto generalizzato di ricorrere all'istituto del rinnovo negoziale, 
nell'esigenza di salvaguardia di un'effettiva esplicazione della libera concorrenza del mercato, attraverso 
l'eliminazione di un .indiscriminato ricorso a procedure derogatorie al principio della gara ad evidenza 
pubblica (rinnovi taciti), onde scongiurare una prassi generalizzata di attribuzione di pubblici servizi in 
assenza di uniformità' e trasparenza di procedure; 

CONSIDERATO il perdurare della particolare fase di cambiamento e di transizione in cui si trova il settore 
della fiscalità locale,per via dell'evoluzione normativa in atto, con modifiche in parte già definite o 
parzialmente definite attJ:avers,o l'introduzione di nuove imposte locali tra cui l'imposta' municipale 
secondaria di cui all'an. 11 del.D.Lgs\,23/2011, prevista a decorrère dal 2014 proprio in sostituzione di varie 
forme di prelievo tra le quaIi l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, la cui 
concreta regolazione è stata demandatà ad apposito provvedimento regolamentare; 

RITENUTO che sussistano motivate ragioni per ritenere che non esistano le condizioni per definire con 
sufficiente chiarezza il contenuto degli atti da porre a base di una eventuale gara per l'affidamento in 
concessione della riscossione e dell'accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni; 
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VALUTATO quindi che sia ragionevole e prudente avvalersi della possibilità di rinnovo, nelle more 
dell'auspicata definizione del quadro nonnativo afferente la disciplina dell'attività di gestione e riscossione 
dei tributi locali, e comunque fatta salva l'introduzione ed applicazione di nonne che limitino la durata del 
rinnovo; 

VERIFICATA inoltre la possibilità di rinnovo già prevista dall'art. 2 del Capitolato speciale di gara allegato 
al contratto in essere, che recita "L'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio e insindacabile giudizio, 
il diritto di opzione per il rinnovo per i successivi tre anni, ai sensi dell'art. 29 comma l,del D.Lgs 163/2006 
e s.m.i.", e quindi dal 2014 a12016; 

VISTA la proposta di rinnovo effettuata dal Comune alla Soc. A.l.P.A. Spa con nota del 28/10/2013, n. 4912 
di pro!.; \ 

VISTA la nota pervenuta in data 02/12/2013, al·pro!. n. 5424, con la quale la Soc. A.l.P.A. Spa indica la 
propria migliore offerta per il rinnovo del contratto, con 'le condizioni migliorative che di seguito si 
riepilogano: 

l. periodo di riferimento: anni tre, dal 0110112014 al 31/12/2016; 
2. Minimo garantito annuo netto pari a €. 71.000,00(Settantunmila/00); 
3. Compartecipazione a favore del Comune del 78%; 
4. Aggio alla concessionaria del 22%, oltre iva se dovuta; 
5. Rispetto di tutte le condizioni e clausole del vigente capitolato d'oneri, in particolare: 

Fornitura gratuita di SMS, che consentirà all' Amministrazione di inviare, direttamente via 
internet e dal proprio sito istituzionale,fino a 5.000 sms annui a numeri telefonici prestabiliti; 
Finanziamento del servizio di stampa e consegna del giornalino periodico di infonnazione edito 
trimestralmente a cura dell'amministrazione comunale, quantificatoin € 4.131,67 + iva all'anno 
- € 4.958 all'anno, iva inclusa, per i tre annidi gestione; 
Utilizzo dell' eventuale differenza rispetto all' importo totale quantificato, per ulteriori interventi 
a discrezione dell' amministrazione. ' 

RILEVATA l'impossibilità da parte dell' Amministrazione Comunale di procedere alla gestione diretta del 
servizio a causa dell'indisponibilità di personale sia per competenze che per unità e dei costi comunque 
connessi alla gestione, che sono stati valutati non proporzionati alla resa economica rispetto al gettito; 

RITENUTO pertanto di confennare la gestione esternalizzata dei servizi oggetto di affidamento per ragioni 
di economicità e convenienza; 

DATO ATTO che la Soc. A.l.P.A. Spa, concessionaria in questo Comune da diversi anni, ha comunque 
sempre condotto la gestione del servizio in argomento con correttezza, diligenza e serietà, senza dar luogo a 
situazioni di criticità, sia nei confronti dell'Ente che dei contribuenti; 

RITENUTO che la proposta di rinnovo cosÌ fonnulata garantisce il niggiungimento degli obiettivi prefissati, 
nonché la regolare prosecuzione della gestione del servizio; 

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alle proprie competenze, espressi dal Responsabile del servizio 
tributi e dal Responsabile del servizio fmanziario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed accertanti nei modi di legge, 

DELIBERA 

l) Di confennare, per le ragiOnI In premessa, la prosecuzione della gestione del servizio di 
accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 
affissioni, in capo alla Soc. A.l.P.A. Spa, con sede in Milano - Via Cechov 50, per un periodo di 
anni 3, dal 01/01/2014 al 31/12/2016, fatta salva l'introduzione ed applicazione di nonne che 
limitino la durata del rinnovo. 



2) Di dare atto che la Soc. A.I.P.A. Spa verserà al Comune di Castione Andevenno l'importo a titolo di 
minimo garantito annuo netto pari a € 71.000,00 (Settantunmila!OO), con compartecipazione a favore 
del Comune del 78% su tutti gli incassi effettuati e conseguente aggio alla concessionaria del 22% 
(oltre ali 'IV A, se dovuta). 

3) Di dare altresì atto. che la stessa società si è impegnata a mantenere i seguenti interventi migliorativi 
del servizio: 

Fornitura gratuita del servizio di SMS, che consentirà all' Amministrazione di inviare, 
direttamente via internet e dal proprio sito istituzionale, fino a 5.000 sms annui a numeri 
telefonici prestabiliti; 
Finanziamento del servizio di stampa e consegna del giornalino periodico di infonnazione edito 
trimestralmente a cura dell'amministrazione comunale, quantificato in € 4.131,67 + iva all'anno 
- € 4.958 all'anno, iva inclusa, per i tre anni di gestione; 
Utilizzo dell'eventuale differenza rispetto all'importo totale quantificato, per ulteriori interventi 
a discrezione dell'amministrazione. . 

4) Di stabilire che l'importo della cauzione definitiva che la Soc. A.l.P.A. Spa dovrà prestare a garanzia 
degli obblighi derivanti dal conferimento della concessione, a norma dell'art. 113 del D.Lgs. 
12/04/2006, n. 163, è fissato in € 21.300,00 (Ventunmilatrecento/OO), pari al 10% dell'importo 
contrattuale. 

5) Di dare atto che l'affidamento sarà tradotto in fonnale contratto di concessione sulla base delle 
condizioni economiche sopra approvate. 

6) Stante l'urgenza, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto' disposto dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata afl'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
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Dalla Residenza municipale, addì .......... ·.: .. :·:·:': .. \{~'JGRETAF<1Ù COMUNALE 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

23 Dh. 2DI3 
Che. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... ~ 

VPerché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 

267/2000) . 

Castione Andevenno,'I! . ~'~,<,;2 ;.] D! C. 2013 \ 
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Allegalo alla 

deliberazione G.M. n. 

80 del 16.12.2013 

Comune di Castione Andevenno 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DElL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI 
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RINNOVO CONTRATTO CON LA SOC. A.I.P.A. SPA - PERIODO 
01/01/2014 - 31/12/2016. 

Relazione dell'Ufficio proponente: .......................................................... , ............................................. . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 

(ar!. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio Tributi: Chiara Brlealll 

D 
Nole ............................................................................................................................................... . 

lì. 16.12.2013 

Parere favorevole alla proposta 

Parere confrario aHa proposla 

Il Responsabile del servizio Tributi . 

'-~\~ 

Parere di regolarità tecnica 

(ar!. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

ç 

Responsabile del servizio Finanziario: Biella RoseHa 

D 
Nole ............................................................................................................................................... . 

Il Respon 

lì. 16.12.2013 


