
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 

 

PROVINCIA DI TREVISO 
ORIGINALE INFORMATICO 

 

 

Determinazione n° 57  del  11/05/2021 

 

1° Servizio - Segreteria, Tributi ed Attivita' Culturali 
 
OGGETTO: Concessione servizio di accertamento e riscossione per canone unico 

patrimoniale ai sensi della Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 

816 a 836 al R.T.I. tra Abaco S.p.a. e Novares S.p.a. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

- le deliberazioni di C.C. n. 50 del 29.12.2020 e C.C. n. 51 del 29.12.2020, esecutive, ed aventi ad oggetto 

rispettivamente "Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023.  

Approvazione" e "Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 - Esame ed approvazione"; 

- la deliberazione di G.C. n. 1 in data 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato 

approvato il P.E.G. 2021-2023 e sono stati assegnati alla gestione dei Responsabili di Servizio i capitoli di 

entrata e di spesa secondo le rispettive competenze; 

- il decreto del Sindaco n. 2 del 01.04.2021 di nomina dei Responsabili di Posizione Organizzativa dell’Ente; 

 

PREMESSO:  

- che con determinazione n. 150 del 08.10.2018 adottata dal Responsabile del 1° Servizio è stato approvato il 

capitolato per l’affidamento del servizio di pubbliche affissioni e di accertamento e riscossione ordinaria e 

coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 

01.01.2019 al 31.12.2023, con possibilità di rinnovo su richiesta dall’Amministrazione Comunale alle 

medesime modalità e condizioni di ulteriori 5 anni; 

- che il Responsabile del 1° Servizio ha adottato la determinazione n. 206 del 27.12.2018 avente ad oggetto 

l’aggiudicazione della gara a favore della ditta R.T.I. tra Abaco S.p.a. con sede legale in Padova (mandataria) 

C.F. e P.IVA 02391510266 e Novares S.p.a. con sede legale in Roma (mandante) C.F.  e P. IVA 

12105121003; 

- che la ditta R.T.I. tra Abaco S.p.a. con sede legale in Padova (mandataria) C.F. e P.IVA 02391510266 e 

Novares S.p.a. con sede legale in Roma (mandante) C.F.  e P. IVA 12105121003 ha sottoscritto il contratto 

reg. n. 85 in data 13.06.2019 per affidamento del servizio dal 01.01.2019 al 31.12.2023, con possibilità di 

rinnovo di ulteriori 5 anni; 

 

RICHIAMATA la Legge 160/2019 che all’art. 1, comma 837 recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i 

comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture 

attrezzate”; 

 

PRESO ATTO che al successivo comma 838 contestualmente dispone: “Il canone di cui al comma 837 si 

applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il 

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di 

cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 

della Legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 



 

 

 

 

 

RICHIAMATO, parimenti il comma 846 che recita: “Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai 

soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o 

dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione 

all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo 

tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e 

comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”; 

 

RAVVISATA, nel caso in esame, l’opportunità di confermare l’affidamento della concessione del servizio 

di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale ai sensi della Legge 160 del 27 dicembre 2019, 

articolo 1 commi da 816 a 836 ad R.T.I. tra Abaco S.p.a. con sede legale in Padova (mandataria) C.F. e 

P.IVA 02391510266 e Novares S.p.a. con sede legale in Roma (mandante) C.F.  e P. IVA 12105121003 che 

attualmente è affidataria del servizio di accertamento e riscossione di ICP e diritti pubbliche affissioni; 

 

ATTESO che questa Amministrazione Comunale ha approvato i seguenti atti: 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2021 avente oggetto “Canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'articolo 1, comma 816, della 

Legge n. 160/2019. Istituzione” 

-  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2021 avente oggetto “Modalità di gestione del 

canone unico patrimoniale di cui alla Legge 27/12/2019 n. 160. Indirizzi” 

-  Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27004.201 avente oggetto “Canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'articolo 1, comma 816 e seguenti, 

della Legge 27/12/2019 n. 160. Approvazione delle tariffe e coefficienti per l'anno 2021 e seguenti”; 

 

CONSIDERATO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2021 veniva dato 

indirizzo al competente ufficio per la gestione in concessione del Canone unico patrimoniale di cui 

all’articolo 1, comma 816 e seguenti, della L. 27.12.2019 n. 160 a soggetto iscritto all’albo previsto 

dall’articolo 53, comma 1, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446. Veniva altresì dato indirizzo per l’affidamento in 

concessione del canone al soggetto gestore dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni alla data del 31.12.2020, fino alla scadenza del relativo contratto, in attuazione 

dell’articolo 1, comma 846, della L. 27.12.2019 n. 160; 

 

DATO ATTO che la ditta Abaco SpA affidataria al 31.12.2020 del servizio di accertamento e riscossione 

ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la 

materiale affissione dei manifesti, ha sempre svolto la prestazione a regola d’arte, in modo ineccepibile e nel 

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

 

VISTE le note ns. prot. n. 1717 del 09.02.2021 e ns. prot. n. 5608 del 04.05.2021, con le quali la ditta Abaco 

SpA, qualora le venga affidata la gestione del canone unico patrimoniale, propone condizioni economiche 

più favorevoli per l’Ente, offrendo la riduzione dell’aggio a suo favore dal 15,36% al 15,00%, mantenendo 

inalterate le restanti condizioni contrattuali con un minimo garantito innalzato ad € 43.000,00;  

 

CONSIDERATA la competitività dell’aggio offerto rispetto alla media delle percentuali praticate nel settore 

di riferimento; 

 

VISTO che per l’affidamento di gestione del nuovo canone unico la ditta Abaco SpA si impegna ad 

effettuare l’attività di supporto all’Ufficio nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni; 

 

ATTESO che rimangono invariate le altre condizioni contrattuali e quanto previsto nel capitolato speciale di 

affidamento del servizio, e nel progetto tecnico presentato in sede di gara; 

 

DATO ATTO altresì che resta confermato il CIG derivato 79273017BA; 

 



 

 

 

 

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva del contraente, attraverso DURC regolare con 

scadenza il 11.06.2021; 

 

CONSIDERATO il Decreto Legge 18.10.2012 n.179 – art. 38 – convertito nella Legge 17.12.2012 n. 221 le 

operazioni connesse alla riscossione di somme aventi carattere tributario sono soggette ad IVA ed in 

particolare la norma si riferisce ai compensi (c.d. aggi) spettanti della riscossione che hanno l’incarico di 

riscuotere tributi per conto dello Stato e di altri Enti Locali; 

 

RITENUTO di assumere l’impegno di spesa complessivo di € 8.000,00 quale compenso (aggio) 

presunto spettante alla ditta appaltatrice sulle riscossioni relative al canone unico per l’annualità 

2021; 

 
DATO ATTO che la disponibilità dello stanziamento iscritto nel Bilancio al Cap. 1270 “Spese riscossione 

tributi comunali” è sufficiente per l’assunzione dell’impegno; 

 

VISTO l’art.1, comma 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l’art. 6-bis nella Legge 241/1990, 

rubricato “Conflitto di interessi” disponendo che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 

Relativamente al presente procedimento volto alla concessione servizio di accertamento e riscossione del 

canone unico patrimoniale ai sensi della Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 ad 

R.T.I. tra Abaco S.p.a. con sede legale in Padova (mandataria) C.F. e P.IVA 02391510266 e Novares S.p.a. 

con sede legale in Roma (mandante) C.F.  e P. IVA 12105121003, il sottoscritto Responsabile del Servizio 

con la sottoscrizione del presente atto certifica l’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio 

conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall’adozione del provvedimento finale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa mediante apposito parere ai sensi dell’art. 

147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario ai sensi 

dell’art. 147 bis sopracitato 

 
 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) DI AFFIDARE alla ditta R.T.I. tra Abaco S.p.a. con sede legale in Padova (mandataria) C.F. e P.IVA 

02391510266 e Novares S.p.a. con sede legale in Roma (mandante) C.F.  e P. IVA 12105121003, con 

decorrenza 01.01.2021 e fino alla scadenza contrattuale del 31.12.2023, con possibilità di rinnovo su 

richiesta dall’Amministrazione Comunale alle medesime modalità e condizioni di ulteriori 5 anni, il Canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'articolo 1, comma 816, 

della Legge n. 160/2019; 

 

3) DI IMPEGNARE – per tutte le motivazioni in premessa esposte - la somma complessiva di € 8.000,00 

quale compenso (aggio) presunto spettante alla ditta Abaco S.p.A. – per il servizio di accertamento, 

liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico per l’annualità 2021; 

 

4) DI IMPUTARE la spesa di € 8.000,00 al Cap. 1270 “Spese riscossione tributi comunali” (Mis. 

01 Prog. 04 Tit. 1 Mac. 03) del bilancio per il corrente esercizio 2021; 



 

 

 

 

 
5) DI DARE ATTO che ai sensi dell’ art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente determinazione viene 

pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

Tabella riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 

 
ANNO PEG N. IMPEGNO C.I,.G IMPORTO BENEFICIARIO 

2021 1270 954 

Prenotazione creata 

da Protocollo e Atti 

in data 04/05/2021 

8.000,00 ABACO S.P.A. 

    

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 dott.   Paolo  Sartor 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

ai sensi art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
 Visto il suesposto provvedimento comportante impegno di spesa a carico del bilancio 

comunale, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO 

 rag. Lionella Montagner 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 


