
ID 1/2017 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CON CESSIONE DEL SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SU LLA PUBBLICITÀ E DEL 
SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DAL  1.4.2017 AL 3 1.12.2020 – PER IL COMUNE DI 
BELLINZAGO NOVARESE – CIG 6947288B69 
 

CHIARIMENTI ALLA DATA DEL 
 

13.02.2017 
 
 
Si chiede di pubblicare in formato editabile (.doc)  la seguente documentazione di gara:     
  
- Allegato 1 - Domanda riscossione; 
- Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva riscossione; 
- Allegato 5 - Modello offerta economica riscossione. 
 
I modelli sopra elencati non sono ancora disponibili in formato editabile. Si è scelto di non pubblicarli in 
formato .doc per garantire la corrispondenza della documentazione che presenteranno le ditte con i modelli 
approvati 
 

 

Tipo di gestione attuale: 
  
in concessione alla ditta MAZAL GLOBAL SOLUTIONS con il canone annuo fisso a favore del Comune di 
euro 53.057,30 
 

N. abitanti del Comune   

 

(approssimativo) 9634 
 

Incassi lordi (compreso l’aggio poi trattenuto dall ’eventuale concessionario) effettuati nel  corso de l 
2015: 
 

Diritti pubbliche affissioni ........................................................ euro      5.674,00 
Imposta pubbl. temporanea ...................................................... euro      2.872,00 
Imposta pubbl. permanente (tributo ordinario) ……………….. euro   66.363,52 
Imposta pubbl. permanente  (incassi derivanti da attività di accertamento evasione recupero anni precedenti) 
............................... euro ............................... 
 

Incassi lordi (compreso l’aggio poi trattenuto dall ’eventuale concessionario) effettuati nel  corso de l 
2014: 
 

Diritti pubbliche affissioni ........................................................ euro     6.693,87 
Imposta pubbl. temporanea ...................................................... euro        962,00 
Imposta pubbl. permanente (tributo ordinario) …………….... euro   69.348,96 
Imposta pubbl. permanente (incassi derivanti da attività  di accertamento evasione recupero anni precedenti) 
............................... euro ............................... 
 

Incassi lordi (compreso l’aggio poi trattenuto dall ’eventuale concessionario) effettuati nel  corso de l 
2013: 
 
Diritti pubbliche affissioni ........................................................ euro     7.611,86 
Imposta pubbl. temporanea....................................................... euro       546,00 
Imposta pubbl. permanente (tributo ordinario) …...………….. euro  78.241,18 
Imposta pubbl. permanente (incassi derivanti da attività di accertamento evasione recupero anni precedenti) 
............................... euro ........................................................ 
 

Sono già stati inviati gli avvisi di scadenza ICP 2 017 o sono stati posticipati?   

 

Sono stati postiticpati al 30.06.2017 (incassati pertanto dal nuovo concessionario) 



 
Negli importi sopraindicati sono compresi anche i d iritti di urgenza relativi alle affissioni funebri 
oppure tali diritti non vengono riscossi?   

 

compresi 
 

E' mai stato svolto un censimento generale di tutti  i mezzi pubblicitari sul territorio? (se si, in qu ale 
anno)    
 
2006 
 
Tariffa base applicata per un mq. di pubblicità ord inaria nell'anno 2016:  
 
euro tariffa base classe V + 20% 
Idem per l'anno 2015: ............................................................................... euro  tariffa base classe V + 20% 
Idem per l’anno 2014: ……………………...……………………………… euro  tariffa base classe V + 20% 
 

Il comune ha mai deliberato aumenti tariffari facol tativi (sino al 50%)? ( se si, indicare la percentu ale 
di aumento deliberata e l'anno di decorrenza)   
 
20% dall'anno 2002 
 

Il comune ha mai deliberato maggiorazioni  tariffar ie per vie in categoria speciale (art.4 D.Lgs. 507) ?   
 

Sì a partire dall'anno 2013 
 
Il comune ha mai deliberato maggiorazioni tariffari e stagionali per rilevanti flussi turistici (art. 3  
D.Lgs. 507)?   
 

No  
 

Il comune si è avvalso della facoltà prevista dalla  L. 448/01 di estendere, dall’1/1/2002,  la superfi cie 
esente delle insegne d’esercizio oltre i 5 mq. stab iliti dalla legge stessa?   

 

No 
 
Per l’anno corrente sono state introdotte modifiche  al regolamento ICP affissioni  rispetto al 
precedente?   
 

No 
 

Il Comune ha mai adottato il CANONE in luogo dell’i mposta?   
 
No 
 

ICP/DPA - numero totale contribuenti icp     

 

N.D. 

 

Data ultimo censimento 
 
2006 

 

numero totale impianti affissione :  

70/100    1 
100/140   1 
200/140   37 
poster 600/300   - 
altro  24 

 



 

La banca dati Icp è disponibile in un formato infor matizzato editabile (es. excel) e risulta essere st ata 
aggiornata?    
 

Sì 
 

E’ previsto il subappalto per la materiale affissio ne dei manifesti?    

 

No 
Gli avvisi relativi all’imposta comunale sulla pubb licità del 2017 sono stati inviati?    

 

No 
 

A che data è stata prorogata la scadenza dell’impos ta?    
 

30.06.2017 
 

 

 
 
 


