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DI

Determinazione del dirigente Numero 1160 del 01/12/2017
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni. Entrata III trimestre 2017.
Accertamento di entrata ed impegno di spesa aggio servizio.
Il Dirigente
Dato atto che con deliberazione n. 26 del 30/03/2017 il Consiglio comunale ha approvato il
"Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2017/2019 e relativi allegati ai sensi del D. Lgs. 118/2011”;
Visto il D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni disciplinante, tra l’altro,
l’imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;
Vista la convenzione tra questo Comune e So.Ge.Pu. S.p.A. per il servizio per l’accertamento e la
riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvata con
deliberazione di Giunta comunale n. 302 del 29/12/2014, valida per il periodo 01/01/2014 –
31/12/2015 e prorogata con deliberazione di Giunta comunale n. 273 del 30/12/2015 fino al
30/06/2016, con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 04/07/2016 fino al 31/10/2016, con
deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 02/11/2016 fino al 30/04/2017, con deliberazione di
Giunta comunale n. 86 del 04/05/2017 fino al 31/08/2017 e con deliberazione di Giunta comunale
n. 209 del 30/10/2017 fino al 31/12/2017 e che fissa, tra l’altro, la misura dell’aggio a favore della
concessionaria come di seguito specificato:
- 26% (ventiseipercento) sull’ammontare complessivo delle somme riscosse dal 01 gennaio al 31
dicembre 2013 a titolo di imposta, di diritto sulle pubbliche affissioni e delle postazioni speciali e
non conseguenti all’emissione di avvisi di accertamento;
- 32% (trentaduepercento) sull’ammontare complessivo delle somme riscosse a titolo di imposta
comunale pubblicità, sanzioni ed interessi conseguenti all’emissione di avvisi di accertamento
notificati ai contribuenti dal 01 gennaio al 31 dicembre 2013;
Vista la rendicontazione rimessa da So.Ge.Pu. S.p.A. e conservata in atti dalla quale risulta che
l’entrata per l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, per il III
trimestre 2017, è la seguente:
 €. 17.087,08 a titolo di imposta comunale sulla pubblicità conseguente a riscossione
spontanea;
 €. 175,00, oltre iva 22% (€. 38,50), per un totale di €. 213,50, quali somme riscosse per
postazioni speciali;
 €. 20.906,70 a titolo di diritti comunali sulle pubbliche affissioni conseguenti a riscossione
spontanea;
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Ritenuto conseguentemente di prendere atto della rendicontazione trasmessa ed accertare al
bilancio le somme riscosse di cui sopra nonché impegnare quanto necessario alla remunerazione
dell’aggio al soggetto gestore;
Visto l’art. 107 D. Lgs. 18/08/00 n. 267;
Determina
Di dare atto che, come risulta dalla rendicontazione contabile rimessa da So.Ge.Pu. S.p.A. e
conservata in atti, nel corso del III trimestre 2017 sono stati incassati:




€. 17.087,08 a titolo di imposta comunale sulla pubblicità conseguente a riscossione
spontanea;
€. 175,00, oltre iva 22% (€. 38,50), per un totale di €. 213,50, quali somme riscosse per
postazioni speciali;
€. 20.906,70 a titolo di diritti comunali sulle pubbliche affissioni conseguenti a riscossione
spontanea;

Di accertare ed introitare nel rispetto dei contenuti degli schemi contabili sotto riportati:




la somma di €. 17.087,08 a titolo di imposta comunale sulla pubblicità conseguente a
riscossione spontanea;
la somma di €. 213,50 (Imponibile + IVA) per le postazioni speciali;
la somma di €. 20.906,70 a titolo di diritti comunali sulle pubbliche affissioni conseguenti a
riscossione spontanea;

Di impegnare al bilancio 2017 la somma di €. 12.107,13 comprensiva di IVA 22% in favore di
So.Ge.Pu. S.p.A., sede legale Villa Montesca, 06012 Città di Castello, Partita IVA 01476930548,
per gli aggi di spettanza alla società stessa per lo svolgimento del servizio di accertamento e
riscossione nel III trimestre 2017, secondo i dati contabili riportati nello schema allegato.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 01/12/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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