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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 12 del 06/12/2016 
Determinazione nr. 1095 del 07/12/2016 

Servizio Tributi ed Economato 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI TOSAP ICP E DPA 
CIG 3466549EB7 - PROROGA CONTRATTO DI CONCESSIONE FINO AL 30 GIUGNO 
2017 - ART. 2 COMMA 1 D.L. N. 193/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTI i capi I e II del D. Lgs. N. 507/1993 che disciplinano l’imposta comunale sulla 
pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa occupazione suolo pubblico; 

RICHIAMATO il contratto per la concessione del servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni per i comuni 
dell’Associazione Intercomunale Cervignanese e Tosap per il comune di Cervignano del Friuli 
periodo 01/01/2012 – 31/12/2015, n. Reg. 7493, stipulato con la ditta M.T. S.p.A. in data 
17/04/2012 e prorogato fino al 31/12/2016 con determinazioni del comune Capofila Cervignano del 
Friuli nr. 1117 del 31/12/2015 e nr. 460 del 27/06/2016; 

RICHIAMATO il comma 25 dell’art. 3 del D.L. 30/09/2005, n. 203 il quale stabilisce che fino 
al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa 
determinazione dell’ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla 
Riscossione S.p.A. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto 
di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i 
contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all’albo di cui all’art. 53, comma 1, del  decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

RICHIAMATO il comma 2-ter dell’art. 10 del D.L. 08/04/2013 n. 35, così come modificato 
dal comma 7 art. 7 del D.L. 19/06/2015, n. 78 il quale prevede che al fine di favorire il compiuto, 
ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei 
Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo 
Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di 
cui all’art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e all’art. 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 
248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2016; 
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RICHIAMATO IL Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 il quale all’art. 2, comma 1 
dispone: “All’art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: 31 dicembre 2016 sono sostituite dalle 
seguenti: 30 giugno 2017; 

RITENUTO di avvalersi della facoltà concessa dal combinato disposto delle norme di cui 
sopra di prorogare fino al 30 giugno 2017 il contratto per la concessione del servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche 
affissioni per i comuni dell’Associazione Intercomunale Cervignanese e Tosap/Cosap per il 
comune di Cervignano del Friuli, n. Reg. 7493, stipulato con la ditta M.T. S.p.A., in data 
17/04/2012; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico – operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate; 

RITENUTO di procedere in merito; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”. 

DETERMINA 
 

1) - DI PROROGARE, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 
193 , fino al 30/06/2017 il contratto per la concessione del servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni per i comuni 
dell’Associazione Intercomunale Cervignanese e Tosap/Cosap per il comune di Cervignano del 
Friuli, n. Reg. 7493, stipulato con la ditta M.T. S.p.A. in data 17/04/2012, per i motivi espressi nelle 
premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

3) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

4) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 06/12/2016 
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       Il Responsabile del Settore 

                         Milena SABBADINI 

 

  

 
 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


