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OGGETTO: Servizio di riscossione volontaria e coattiva
delle entrate del Comune di Gemmano.
Proroga al 31.12.2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 11,30, nella sala delle
adunanze del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei Signori:
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SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena
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Sindaco

X
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X

Assessore

A

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il
Segretario Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

Delibera G.C. n. 08 del 21.01.2014
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PROPOSTA DI DELIBERA PER

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
02/12/2005, n. 248;
PRESO ATTO che la sopra citata normativa ha inteso:
- sopprimere dal 01.10.2006 il sistema di affidamento in concessione del Servizio Nazionale della
riscossione attribuendo le funzioni relative alla riscossione nazionale all’Agenzia delle Entrate, che le
esercita mediante una società denominata “RISCOSSIONI S.p.A.”;
- concedere la facoltà, alle Aziende concessionarie della riscossione dei tributi, di trasferire ad altre
Società il ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti
locali, nonché quelle di cui all’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997;
- introdurre un periodo transitorio, con termine al 31.12.2010, destinato a soddisfare l’esigenza di
continuità e ad evitare criticità derivaanti dall’immediata applicazione della nuova disciplina;

CONSIDERATO che:
-

nella provincia di Rimini e Forlì-Cesena il concessionario per la riscossione dei tributi, ai sensi del D.
Lgs. n. 112/1999, era la Società “CO.RI.T. S.p.A.”;
la “CO.RI.T. S.p.A.” si è avvalsa di quanto previsto dal richiamato comma 24 dell’art. 3 del D.L. n.
203/2005 ed ha trasferito il ramo d’azienda relativo alle attività svolte per conto degli enti locali ad
una nuova Società denominata “CO.RI.T. – RISCOSSIONI LOCALI S.p.A.”;
la nuova Società “CO.RI.T. – RISCOSSIONI LOCALI S.p.A.”, ai sensi della sopra citata normativa
ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti locali, è di diritto subentrata alla vecchia
Società “CO.RI.T. S.p.A.” fino al 31/12/2010;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 28.11.2006, ad
oggetto: “Riforma della Riscossione delle Entrate ex art. 3 D.Lgs 203/2005, convertito in Legge con
modificazioni dall’art. 1 L. 248/2005. Provvedimenti relativi”;
CONSIDERATO che con il sopra richiamato atto il Consiglio Comunale ha inteso:
-

approvare apposito schema di verbale di accordo, disciplinante i servizi di riscossione dei tributi ed
altre entrate, da sottoscrivere tra questo Comune e la Società “CO.RI.T. - RISCOSSIONI LOCALI
S.p.A.”;
approvare, conseguentemente, la proroga a tutto il 31.12.2010 delle convenzioni già in essere con
CORIT spa continuando l’attività di riscossione svolta da quest’ultima con la nuova società
denominata CORIT – RISCOSSIONI LOCALI SPA;

COSIDERATO altresì che a seguito del D.L. 29.12.2010 n. 225 (Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 29.12.2010, con propria precedente delibera n. 3 del 08.01.2011 il servizio di riscossione
delle entrate comunali era stato prorogato alla Co.Ri.T. Riscossioni Locali spa fino al 31.12.2011;
DATO ATTO che con propria delibera G.C. n.6/2012 esecutiva, dopo la c.d. ''manovra salva Italia'', varata
con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 come convertito nella legge 22.12.2011, n.214, recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici'' i contratti in essere al
4.10.2005, con le società iscritte all’albo di cui all’art.53 del D.Lgs. n.446/1997 e già prorogati al 31.12.2011
sono stati ulteriormente prorogati al 31.12.2012;
PRESO ATTO che ai sensi del comma 2/ter dell’art.10 del D.L. 8/4/2013, n.35, convertito con modificazioni
nella legge 6/6/2013, n.64 i termini suddetti sono stati ulteriormente prorogati al 31.12.2013;
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VERIFICATO che nel frattempo la soc. Co.Ri.T. Riscossioni Locali spa di Rimini precedente concessionario
per questo Ente, è stata assorbita ed incorporata nella SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia Spa con
sede in Via Magazzini Anteriori n.27, 47122 RAVENNA (RA) la quale è subentrata alle medesime condizioni
in tutti i precedenti rapporti della Co.Ri.T., tanto che ha già provveduto per conto di questo Ente per quanto
riguarda gli avvisi TARES 2013;
CONSIDERATO che il percorso di attuazione del federalismo fiscale, avviato con la legge n.42/2009 “Delega
al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione all’art.119 della Costituzione” prevede
l’introduzione, a regime, di nuove forme di tassazione per gli Enti Locali e, conseguentemente, delle modalità
di accertamento e riscossione delle stesse;
VERIFICATA la posizione del Comune in merito alla istituzione per l’anno 2013 della TARES, e dei
successivi atti gestionali in merito a tale tributo in vigore solo per tale anno;
CONSIDERATO che il comma 639 dell’art. 1 della legge n.147/2013 ( legge di stabilità 2014) prevede
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno riferito al possesso
e commisurato alla natura e al valore dell’immobile e l’altro alla erogazione e alla fruizione dei servizi
Comunali.
In base a questi presupposti, la IUC si Compone di:
- una imposta di natura patrimoniale – IMU – dovuta dal possessore di immobili (Con esclusione delle
abitazioni principali);
- una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in:
a) TASI – relativa ai servizi indivisibili del Comune (Illuminazione Pubblica, Manutenzione Strade,
manutenzione verde, etc.) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
b) TARI – relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, a carico dell’utilizzatore;
TENUTO CONTO che l’istituzione dei nuovi tributi suddetti prevede anche la conseguente innovazione
anche delle fasi di accertamento e riscossione del tributo;
PRESO ATTO inoltre che nel presente contesto normativo, caratterizzato dalla costante evoluzione della
materia tributaria locale, si ritiene opportuno, stante la possibilità di legge come più sopra esplicitata,
procedere con la proroga fino al 31.12.2014, della convenzione precedentemente in essere con CORIT
RISPOSSIONI LOCALI spa e per essa ora SORIT Società servizi e Riscossioni Italia Spa regolarmente
iscritta all’albo dei concessionari di cui all’art.53 del D.Lgs. n.447/1997, subentrata a CORIT, per la
riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali, senza preventivo esperimento di procedura di
gara in quanto di fatto affidataria del servizio di riscossione al momento di avvio della riforma della
riscossione di fine 2005;

SI PROPONE
ai sensi del comma 610, dell’art.1 della legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) di prorogare ulteriormente
al 31 dicembre 2014 e quindi di differire di un ulteriore anno l’obbligatorietà delle procedure negoziate
nell’ambito della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali attribuendo al Comune la facoltà di
prorogare i contratti in corso al fine di garantire una continuità nel servizio prorogando le concessioni
esistenti con la ditta CORIT Riscossioni Locali s.p.a. di Rimini assorbite dalla SORIT - Società Servizi e
Riscossioni Italia s.p.a., con sede in Ravenna, Via Magazzini Anteriori n.27, CF e P.IVA n.02241250394 per
la riscossione volontaria e coattiva delle entrate del Comune in essere fino al 31.12.2014;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista e fatta integralmente propria la su estesa proposta;
Ritenuto di dovere aderire integralmente alla stessa;
Visto l’art.48 del D.Lgs. n.267/2000, circa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in merito;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal responsabile del servizio
proponente;
Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
1) Di prorogare fino al 31 dicembre 2014 il contratto per la riscossione volontaria e coattiva del
Comune di Gemmano, precedentemente stipulato con CORIT Riscossioni Locali s.p.a. di Rimini, alle
medesime condizioni economiche contenute nell’atto stipulato nel dicembre 2006, per i motivi meglio
esposti in premessa;
2) Di dare atto che nel contratto precedentemente stipulato con CORIT Riscossioni locali spa di Rimini
è subentrata ad ogni effetto di legge, per ragioni societarie, la SORIT Società Servizi e Riscossioni
Italia s.p.a. con sede in via Magazzini Anteriori n.27, 48122 RAVENNA, cf/Piva N.02241250394, che
di fatto dal 2013 è in nuovo concessionario della riscossione competente per territorio anche per
questo Comune;
3) Di dare atto che la proroga in questione, non comporta la necessità di procedere alla stipulazione di
nuova scrittura privata;
4) Di comunicare alla società SORIT spa sopra meglio generalizzata, la proroga stabilita dal presente
provvedimento;
Altresì, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa in forma
palese,

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
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PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istruttore Dirett.Area Economico/Finanziaria
F.to Angelo Cevoli

IL RESPONSABILE
Istruttore Direttivo Area Economico Finanziaria
F.to Angelo Cevoli

________________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Furii Rosanna

IL SINDACO
F.to Riziero Santi

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, co° 1, T.U. n. 267/2000) n. Reg. _________.
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 855.
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________
Gemmano, lì 20.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, senza reclami;
E' divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

________________________________________________________________________________________________

E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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