
Verbale n. 69 del 16/12/2020 

COMUNE DI GALLIATE 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI 

su Esternalizzazione in concessione della gestione del canone occupazione spazi ed 

aree pubbliche.  

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

chiamato ad esprimere parere in merito alla proposta di deliberazione consiliare 

recante ad oggetto “Esternalizzazione in concessione della gestione del canone 

occupazione spazi ed aree pubbliche " 

PREMESSO CHE 

• il canone occupazione spazi ed aree pubbliche sono disciplinati dal D.Lgs. n. 

446 del 15/12/1997 e dai relativi regolamenti comunali; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2018 l’Ente ha 

deliberato l’affidamento in concessione del servizio di riscossione e 

accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle 

pubbliche affissioni e nonchè il servizio di pubbliche affissioni fino al 

31/12/2020, successivamente prorogato sino al 31/12/2023;  

• l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto 

concessionario è stata conclusa positivamente con l’aggiudicazione della stessa ed 

avvio dei servizi oggetto di concessione a far data dal 01/01/2021; 

• le problematiche organizzative della gestione diretta del canone/tassa, la carenza 

di personale e di adeguati strumenti software di gestione sono tali da preferire 

l’esternalizzazione del servizio; 

• la necessità di adeguati e maggiori controlli sul territorio richiedono l’impiego di 

personale specializzato di cui l’Ente non dispone in misura sufficiente o potrebbe 

disporre in pregiudizio di altre attività istituzionali; 

• risulta necessario ridurre gli adempimenti a carico degli utenti introducendo 

soluzioni informatiche innovative tali da efficientare il servizio ottimizzando altresì 

il processo autorizzatorio e di riscossione dell’entrata liberando il personale 



dipendente dell’Ente da gravosi e laboriosi adempimenti che possono essere 

demandati in parte a soggetti terzi; 

• la Legge 160/2019 disciplina il canone unico in sostituzione della tassa/canone di 

occupazione spari ed aree pubbliche, nonchè del canone istallazione impianti 

pubblicitari a decorrere dal 1° gennaio 2021, concedendo la possibilità agli Enti 

locali di affidare la gestione ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2020, risulti 

affidato il servizio di gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche o dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni 

CONSIDERATO CHE 

• l’istituzione del nuovo canone unico presenta diverse criticità; 

• il necessario specifico regolamento richiede particolari competenze e conoscenze 

già in possesso del Concessionario; 

• la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche 

affissioni nonchè della correlata TARI giornaliera risultano già affidate in 

concessione apparendo inopportuno adire a nuova procedura di gara ad evidenza 

pubblica; 

RICHIAMATO 

l'art . 239, comma 1) lettera b) punto 3) del D. Lgs. 267/2000 che prevede che 

l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e 

proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi  esterni; 

ESAMINATA 

la         proposta  in oggetto   con la  quale   viene  individuata  quale modalità  di   gestione 

del  servizio l'affidamento   a   terzi  mediante  concessione; 

PRESO ATTO CHE 

• il servizio in questione rientra tra i servizi strumentali all'esercizio delle funzioni 

amministrative dell'ente; 

• l’Ente non presenta una struttura amministrativa in grado di gestire in 

economia i servizi in oggetto; 



• l'esternalizzazione risponde anche all'esigenza della ricerca di una maggiore 

flessibilità nell'acquisizione e utilizzo delle risorse, nelle politiche di acquisto di 

beni e servizi, nelle scelte di innovazione tecnologica, nel contenimento di costi 

di gestione e nel liberare risorse umane da compiti di routine e da attività non 

rilevanti dal punto di vista  strategico; 

VISTA 

la documentazione fornita dall'ufficio comunale competente; 

RILEVATA 

la convezione economica della modalità di gestione; 

DATO ATTO 

del rispetto della normativa relativa alle modalità di gestione ed affidamento dei 

servizi; 

CONSIDERATO 

che si ritiene opportuno procedere all'affidamento del servizio di accertamento 

e riscossione  dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni 

nonchè della correlata TA.RI. giornaliera; 

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio dei revisori dei conti, esprime per quanto 

di competenza 

PARERE FAVOREVOLE 

all'adozione del provvedimento in esame. 

Galliate, 16 dicembre 2020 
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