COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 5 Reg.

Seduta del 12/01/2012

OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI MONTESCUDO – PROROGA AL
31/12/2012.

L’anno Duemiladodici, il giorno Dodici del mese di Gennaio alle ore 11:15 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Massara con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
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.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Tributi sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
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. 57 in data
25.11.2006, 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 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'' prevede che 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
possono essere ulteriormente prorogati al 31.12.2012;
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;
DATO ATTO ancora che con l’approvazione, come sopra indicato, del D.L. 201/2011 (Decreto
Monti) è tra l’atro stata anticipata al 1° gennaio 2012 l’introduzione dell’Imposta Municipale
Propria (IMU) in luogo dell’imposta Comunale sugli Immobili (ICI), ove è previsto, art.13, comma
12, che la riscossione di tale tributo debba essere effettuata dai comuni esclusivamente secondo le
disposizioni di cui all’art.17 del D.Lgs. n.241/1997 e che pertanto la riscossione di tale entrata
spetta direttamente al Comune mediante modello F24;
CONSIDERATO che al successivo art.14 del citato D.L. n. 201/2011, è prevista, a partire dal
01.01.2013, l’istituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TRES), in luogo della Tassa
sui Rifiuti Solidi Urbani (TRSU) il cui versamento sarà previsto esclusivamente a favore del
Comune, con 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 31.12.2012, della convenzione attualmente in essere
con CORIT RISPOSSIONI LOCALI spa per la riscossione volontaria e coattiva delle entrate
patrimoniali, mediante le procedure di cui al R.D. n.639/1910 (Decreto Ingiuntivo), come previsto
dall’art.3 del D:L. n.203/2005, convertito nella L.n.266/2005 e come modificato da ultimo dal D.L.
n.201/2011 convertito nella L.n.214/2011;
PROPONE
ai sensi della sopra citata normativa che consente di differire di un ulteriore anno l’obbligatorietà
delle procedure negoziate nell’ambito della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali
attribuendo ai Comuni la facoltà di prorogare i contratti in corso ed al fine di garantire una
continuità nel servizio di avvalersi della proroga fino al 31.12.2012 delle concessioni esistenti con
la ditta CORIT Riscossioni Locali s.p.a. di Rimini per la riscossione volontaria e coattiva delle
entrate del Comune;

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;

PROPONE
1) Di prorogare fino al 31/12//2012 il contratto per la riscossione volontaria e coattiva del
Comune di Montescudo , in scadenza il 31/12/2010 e già prorogato al 31.12.2011,
attualmente affidato a 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 la proroga in questione, non comporta la necessità di procedere alla
stipulazione di nuova scrittura privata;
3) Di comunicare alla società CORIT Riscossioni Locali s.p.a. la proroga stabilita dal
presente provvedimento;
Altresì, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa in
forma palese,
PROPONE
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Giuseppina Massara

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 13/01/2012 al
28/01/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 146 in data 13/01/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 08/02/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

