COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA
GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ED I DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI, NONCHÉ DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
(D.Lgs. 50/2016, art. 23, comma 15)
ALLEGATO D
Il presente progetto, contiene, ai sensi dell’art. 23, comma 15, del d.lgs. 50/2016, la relazione tecnico
– illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio.
L’Amministrazione comunale di Vado Ligure intende procedere ad affidare in concessione il servizio
di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche
affissioni nonché del servizio di pubbliche affissioni. I servizi in argomento sono gestiti all’esterno
già da diversi anni con risultati positivi, sia in termini di incassi che di funzionalità nella gestione.
Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate dei Comuni possono
essere affidate a soggetti privati abilitati, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo
appositamente istituito, ai sensi dell’Art. 53, comma 1, D.lgs, 15 dicembre 1997, n. 446.
Imposta sulla Pubblicità: istituita con D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche è
un tributo sulla diffusione di messaggi pubblicitari mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi o
qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni.
La tassazione avviene qualora i messaggi siano esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che
da tali luoghi siano percepibili. L’imposta è dovuta in via principale da colui che dispone a qualsiasi
titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
Diritto sulle Pubbliche Affissioni: istituito con D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è dovuto da
coloro che richiedono il servizio di affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di
qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità commerciali, istituzionali,
sociali, ecc..
L’Amministrazione ritiene opportuno rivolgersi per tali entrate al mercato degli operatori economici
abilitati alla riscossione in concessione delle Entrate degli enti, in quanto può garantire una maggiore
efficienza gestionale ed un vantaggio per l’Ente, in relazione allo sviluppo dell’attività di
accertamento e repressione delle violazioni in materia di fenomeni abusivi affissionali, pubblicitari e
di occupazione del suolo pubblico, con consolidamento ed incremento del gettito. Pur riconoscendo
al Concessionario un aggio sulle somme riscosse, congruo alla gravosità della gestione, lo stesso
Concessionario, al fine di garantire l’importo minimo che comunque dovrà essere versato al Comune
indipendentemente dal gettito effettivo, dovrà dotarsi di una gestione efficiente in grado di
incrementare le entrate. Tale forma di gestione consente un vantaggio conseguibile grazie alla
maggior specializzazione del Concessionario.
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Il Comune di Vado Ligure (abitanti n. 8.350 al 31/10/2018) rientra nella V classe (Comuni fino a
10.000 abitanti), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e
smi..
Al concessionario saranno attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale delle attività sopra indicate, in pieno accordo e sinergia con gli uffici comunali
competenti e secondo le indicazioni che verranno impartite dall’Ente. Il Concessionario assume la
veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. n. 507/93 anche ai fini dello
svolgimento del processo tributario.
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