
Determinazione n. 342 del 31/12/2014 

COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 342 Registro d�Area N. 26 

Data 31/12/2014  Data 31/12/2014  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: PROROGA AL 30/06/2015 DEL CONTRATTO ALLA SOCIETÀ 

MAGGIOLI TRIBUTI SPA (M.T. SPA) DI SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA, EX ART. 1, COMMA 642, L. 190/2014 � LEGGE DI 

STABILITÀ 2015.   

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO il contratto rep. 811/2009 in essere con al Società  Maggioli Tributi spa (M.T. SPA) di 

Santarcangelo di Romagna relativo al servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2013; 
 
VISTA la DT. N. 336 DEL 31/12/2013 con la quale si prorogava  in ossequio al disposto dell�art. 1, 

comma 610, L. 147/2013 � Legge di stabilità 2014 (pubblicata in G. U.  del 27/12/2013), il servizio 

di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni alla società Maggioli Tributi spa (M.T. SPA) di Santarcangelo di Romagna  fino alla data 

del 31/12/2014; 
 
PRESO ATTO che la società Maggioli Tributi spa (M.T. SPA) di Santarcangelo di Romagna, con 
nota pervenuta al protocollo generale dell�ente il 28/11/2014 (prot. n. 7926), comunicava  

l�impossibilità a continuare a gestire il servizio alle condizioni economiche attuali a causa della 

notevole riduzione dei gettiti e con spese superiori rispetto alla quota spettante per il servizio; solo a 
fronte di una rinegoziazione delle condizioni economiche la stessa si dichiarava disponibile e 
proseguire nella gestione del servizio; 
 
Dato atto che è stato richiesto alla società Maggioli Tributi spa (M.T. SPA) di Santarcangelo di 
Romagna, di formulare una nuova offerta economica e la società con nota pervenuta al protocollo 

generale dell�ente il 16/12/2014 (prot. n. 8271), proponeva la �riduzione del minimo garantito  

annuo complessivo I.C.P.-D.P.A. a favore del Comune di Novedrate da euro 15.000,00 a euro 
10.000,00� al fine di coprire i costi di gestione e ferme le altre condizioni; 
 
Verificati gli incassi degli ultimi anni che risultano in netta riduzione rispetto al passato e risulta 
quindi giustificabile e accoglibile la richiesta avanzata dalla suddetta società; 
 
VISTA la Legge n. 190/2014 � Legge di stabilità 2015 (pubblicata in G. U.  n.300, S.O. del 

29/12/2014) art. 1, comma 642 che recita: Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 
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2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, 

le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».  
 

D E T E R M I N A 

 

DI ACCETTARE la proposta della società Maggioli Tributi spa (M.T. SPA) di Santarcangelo di 

Romagna, pervenuta al protocollo generale dell�ente il 16/12/2014 (prot. n. 8271), di riduzione a far 

data dal 01/01/2015 del minimo garantito  annuo complessivo I.C.P.-D.P.A. a favore del Comune di 
Novedrate da euro 15.000,00 a euro 10.000,00� ferme le altre condizioni; 
 
DI PROROGARE, in ossequio al disposto dell�art. 1, comma 642, L. 190/2014 � Legge di stabilità 

2015 (pubblicata in G. U.  n.300, S.O. del 29/12/2014), il servizio di accertamento e riscossione 
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni alla società Maggioli 

Tributi spa (M.T. SPA) di Santarcangelo di Romagna  fino alla data del 30/06/2015; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla società Maggioli Tributi spa (M.T. 

SPA) di Santarcangelo di Romagna .   
 
 

Data di Emissione: 31/12/2014  Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria  
 F.to Vaghi Dott. Paolo  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 31/12/2014  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 10/02/2015 al 25/02/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   10/02/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


