Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 135 del 23.12.2015

PROROGA TERMINI DI SCADENZA ENTRATE GESTITE DAL CONCESSIONARIO MAZAL
GLOBAL SOLUTIONS SRL
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Capo I del D.Lvo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina l’Imposta
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
Richiamati:
• il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del
servizio sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 10.03.1995 e
successive modificazioni;
• il Regolamento comunale per l’applicazione del canone di concessione non ricognitorio approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 31.05.2013 modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.
55 del 30.07.2015;
• l’art. 12 del Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del
29.01.2009 che al comma 2 prevede che “ La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i
quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i
termini di legge per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei
contribuenti.”;
Richiamati:
• il contratto Rep. n. 3053/Racc. n. 169 stipulato in data 10.02.2011 con la Società AIPA SpA per la gestione
del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, dell’imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni per la durata di anni nove;
• il contratto Rep. n. 3132/Racc. 179 stipulato in data 27.09.2013 con la Società AIPA Spa per la gestione del
canone di concessione non ricognitorio e la contestuale revisione degli aggi di riscossione;
Atteso che con determinazione n. 799 del 21.09.2015 si prendeva atto:
• che dal 1° Luglio 2015 la Società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS Srl subentrava ad AIPA Spa, a seguito
contratto d’affitto di ramo d’azienda, nella gestione del servizio di accertamento della Tassa occupazioni spazi
ed aree pubbliche, dell’imposta sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del Canone di
concessione non ricognitorio;
• che tutti gli obblighi e condizioni contrattuali in essere per la gestione del servizio sopra indicato vengono
acquisiti dalla Società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS Srl;
Considerato quindi opportuno, visto gli accadimenti ed i cambiamenti in atto, mettere in atto tutti gli
accorgimenti necessari per l’incasso diretto delle entrate oggetto della concessione di cui sopra;
Premesso che è già stata depositata presso l’Ufficio Postale di Castellanza la documentazione necessaria per
l’apertura dei conti correnti postali intestati all’Ente e che tale procedura è risultata avere dei tempi lunghi;
Attesa quindi l’opportunità di prorogare, sino al 29 febbraio 2016, per le entrate gestite dalla Mazal Global
Solutions Srl, le scadenze dei termini di pagamento previsti nel mese di gennaio 2016, escludendo il versamento
della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per la quale si dispone già del numero di conto corrente
intestato all’Ente;
Preso atto che ai sensi degli art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta
Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
• il Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il visto di regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
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1. per le motivazioni espresse in narrativa, di prorogare sino al 29 febbraio 2015, in attesa dell’apertura dei conti
correnti postali intestati all’Ente, le scadenze dei termini di pagamento previsti nel mese di gennaio 2016 per
le entrate gestite dal Concessionario MAZAL GLOBAL SOLUTIONS Srl, subentrato al Concessionario
AIPA Spa, con esclusione del versamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per la quale si
dispone già di un conto corrente intestato all’Ente;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

