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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

COPIA Nr. 40 del 15/04/2021 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI – AFFIDAMENTO 
IN ESTENSIONE (ART. 1 C. 846 L.160/2019) PER L’ANNO 2021 ALLA 
DITTA STEP SPA 

 
 

L'anno duemilaventuno, addì quindici del mese di Aprile alle ore 17:18, nella Residenza 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è 

riunita la Giunta Comunale. 

Assume la presidenza Il Sindaco Claudio Marian. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 

dott.ssa Ilaria Piattelli. 

Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 
MARIAN CLAUDIO Sindaco SI 

NARDESE ALESSANDRO Vicesindaco SI 

CONCETTI ROSANA Assessore SI 

GAIOTTO KETTY Assessore SI 

FANTUZ FEDERICO Assessore SI 

 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 VISTI 

- l’art. 97 della Costituzione;  

- il Codice civile, e, in particolare, gli artt. 1463, 1464, 1467 e 1664;  

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., e, in particolare, gli artt. 52 

e 53;  

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., e, in particolare, l’art. 107; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e, in particolare, l’art. 106; 

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, l’art. 1, cc. da 739 a 847; 

- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2021 ad oggetto: 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER 

LE AREE E SPAZI MERCATALI DI CUI AI COMMI 816-847, ART. 1, LEGGE 27/12/2019 N. 

160. 

PRESO ATTO che: 

 ai sensi del comma 2 lett. a dell'art. 36 del D. Lgs. n.50/2016 è consentito l'affidamento 

diretto dei lavori, beni servizi e forniture laddove, come nella fattispecie, l'importo netto 

dell'appalto sia inferiore a € 40.000,00; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 169 del 20/12/2018 si procedeva all’affidamento del 

servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni alla società STEP srl Partita IVA 02104860909, sede in Sorso (SS) Via 

Gramsci 28 e sede operativa in Codroipo (UD) per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019; 

 che ai sensi dell’art. 2 del contratto, sottoscritto in data 03/01/2019, che prevedeva la 

possibilità di proroga per il periodo di un anno con le stesse modalità ed alle medesime 

condizioni, con delibera di Giunta Comunale n. 186 del 19/12/2019 lo stesso veniva 

prorogato dal 01/01/2020 al 31/12/2020; 

 l’emergenza da COVID-19 ha portato ad una rinegoziazione contrattuale, recepita con 

delibera di Giunta Comunale n. 134 del 29/12/2020, disponendo inoltre l’estensione 

dell’affidamento a tutto il 2021 del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni alla società STEP srl Partita IVA 

02104860909, sede in Sorso (SS) Via Gramsci 28 e sede operativa in Codroipo (UD); 

 con Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 comma 816 e seguenti a far data dal 01/01/2021 

viene istituito il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali; 

 al comma 846 della stessa legge “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 pubblicita' 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  modalita'  di 

applicazione dei canoni di cui ai  commi  816  e  837  e  

comunque  a condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente 

affidante.”  

 

RILEVATA l’impossibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di procedere alla gestione 

diretta del servizio di cui trattasi a causa: 

a) dell’indisponibilità di personale adeguato a garantire la funzionalità necessaria in termini di 

efficacia e di efficienza, 

b) dei costi connessi alla gestione, che non sono proporzionati alla resa economica rispetto al 

gettito; 

Vista la proposta di estensione del contratto inviata a Step spa, ns. prot. 4925 del 31/03/2021; 

Vista comunicazione di assenso inviata da Step Spa, ns. prot. n.5243 del 07/04/2021, alle seguenti 

condizioni migliorative 

 Aggio sulle riscossioni ordinarie nella misura del 12,50% + Iva; 

 Aggio sulle riscossioni della gestione straordinaria (accertamento/riscossione coattiva) e 

pubbliche affissioni  nella misura del 24,00% + Iva; 

 

ACCERTATO che la società STEP  Srl è iscritta col n. 139, in categoria pertinente per il Comune 

affidatario (secondo quanto previsto dall’art. 3-bis, Legge 22/05/2010, n. 73), nell’Albo Nazionale 

dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre 

entrate degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi  dell’art. 

53, D.lgs. 15/12/1997, n. 446; 

VISTO il codice dei contratti approvato con D.lgs. 12/04/2016, n. 50, e s.m.i.; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente ai 

sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Responsabile di P.O. 

Economico-Finanziaria ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 

Segretario Comunale nell’ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi dell’Ente, di cui 

all’art. 97 c. 2 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

ad unanimità di voti espressi in forma palese;  

 

 

DELIBERA 

 



 

1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante, sostanziale e condivisa del presente 

atto; 

2) di avvalersi della facoltà prevista al comma 846, art. 1 della L.160/2019 di estensione 

dell’affidamento per un anno, dal 01/01/2021 al 31/12/2021, del servizio di accertamento e 

riscossione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali alla società STEP SRL -Servizi e 

Tecnologie Enti Pubblici- con sede legale in via Gramsci 28 Sassari e sede operativa in Piazza 

Garibaldi 34 – 33033 Codroipo (Ud) alle seguenti condizioni migliorative: 

•  Aggio sulle riscossioni ordinarie nella misura del 12,50% + Iva; 

•  Aggio sulle riscossioni della gestione straordinaria (accertamento/riscossione 

coattiva) e pubbliche affissioni nella misura del 24,00% + Iva; 

oltre al mantenimento dei servizi contrattuali in essere, ovvero:  

 riscossione delle somme direttamente su un ccp dedicato ed intestato al Comune di 

Noventa di Piave, ovvero tramite piattaforma PAGO PA, sui quali la ditta provvederà 

ad effettuare le rendicontazioni trimestrali al Comune; 

 fornitura delle banche dati relativamente al censimento di tutte le posizioni a ruolo 

nel territorio comunale, aggiornati all’anno corrente, attraverso un file di tipo 

informatico (preferibilmente in formato excel).   

 Il Comune di Noventa di Piave, presso i propri uffici e con proprio personale, 

effettuerà l’attività di recapito locale per l’incasso e la timbratura delle piccole 

affissioni dirette (locandine, volantini). Sugli incassi relativi non sarà riconosciuto 

alla STEP SRL alcun corrispettivo. 

3) di stabilire che il CIG acquisito per il presente provvedimento è il n. ZA23161376; 

4) di trasmettere a mezzo pec step.codroipo@pec.it copia della presente deliberazione al 

gestore del servizio, STEP Srl, in qualità di concessionario e gestore del servizio. 

 

Infine, stante l’urgenza di procedere all’emissione del canone per l’anno 2021, con separata 

votazione palese unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 

norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Noventa di Piave, 15/04/2021 Il Responsabile di P.O. Economico 
Finanziaria 

F.to Marzia Leonardi 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 

espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Noventa di Piave, 15/04/2021 Il Responsabile di P.O. Economico 
Finanziaria 

F.to Marzia Leonardi 

 

 

 

 

PARERE DI CONFORMITÀ 
 

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi 

dell’art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Noventa di Piave, 15/04/2021 Il Segretario Comunale 
F.to dott.ssa Ilaria Piattelli 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Il Sindaco 
F.to Claudio Marian 

 Il Segretario Comunale 
F.to dott.ssa Ilaria Piattelli 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il   

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Segretario Comunale  
F.to dott.ssa Ilaria Piattelli 

 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diventa esecutiva il     

 

ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to dott.ssa Ilaria Piattelli 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Noventa di Piave,       

Il Responsabile di P.O. Affari Generali 
Donatella Maschietto 

 

 


