COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 4 Reg.

Seduta del 15/01/2015

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE FINO AL
30/06/2015

L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese gennaio alle ore 12:30 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
Presente
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Assente
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 Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Vice
Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Vice 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’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 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, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

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;
RICHIAMATO l’art. 42, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) che tra le
attribuzioni del Consiglio Comunale individua l’ordinamento e la disciplina dei tributi locali;
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 al 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 derivanti dall’immediata applicazione della
nuova disciplina;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 15/04/2010 avente ad oggetto
“Approvazione schema di convenzione, offerta economica e progetto fiscalità locale con la società
CORIT Riscossioni Locali S.p.a.”;
VERIFICATO CHE nel frattempo, in data 25/6/2013 è stato stipulato, a rogito del Notaio dott.
Eraldo Scarano di Ravenna, rep. N. 135777/32826, l’atto di fusione per incorporazione di
“CO.RI.T. – RISCOSSIONI LOCALI S.p.A.” di Rimini, in SORIT – Società Servizi e Riscossioni
Italia Spa, con sede in Via Magazzini Anteriori n. 27, 47122 Ravenna, la quale è subentrata alle
medesime condizioni in tutti i precedenti rapporti della Corit Riscossioni Locali Spa;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 08/11/2014 avente ad oggetto
“Contratto per il conferimento del servizio di riscossione volontaria e coattiva delle entrate del
Comune fino al 31/12/2014”, con la quale ai sensi del comma 2/ter dell’art. 10 del D.L. 08/04/2013,
n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 06/06/2013 n. 64, veniva proseguito il contratto di
servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Montescudo
con SORIT, Società Servizi e Riscossioni Italia Spa, fino al 31/12/2014;
VISTO l’art. 1, comma 642 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, Legge di stabilità 2015, (G.U.
29/12/2014 n. 300), il quale recita testualmente: “Nelle more di una più ampia revisione del sistema
della riscossione locale, i Comuni possono continuare ad avvalersi fino al 30/06/2015 dei medesimi
soggetti attualmente affidatari della riscossione delle entrate locali”;
PRESO ATTO CHE nel presente contesto normativo, caratterizzato dalla continua evoluzione
della materia tributaria locale, si ritiene opportuno procedere con il proseguimento fino al
30/06/2015 delle convenzioni precedentemente in essere con SORIT Società Servizi e Riscossioni
Italia Spa, regolarmente iscritta all’albo dei concessionari di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 447/1997,

senza preventivo esperimento di procedura di gara in quanto affidataria del servizio di riscossione
al momento di avvio della riforma della riscossione;
TENUTO CONTO della disponibilità della Ditta SORIT a proseguire il servizio di cui sopra alle
medesime condizioni tecniche ed economiche già previste, fino al 30/06/2015, come da nota prot.
26 del 02/01/2015;
RITENUTO opportuno e necessario, al fine di garantire una continuità del servizio continuare il
contratto in essere per la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie non riscosse
direttamente dal Comune fino al 30/06/2015;
VISTO:
-

il D.Lgs. 267/2000;

-

il D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito in legge il 30/07/2010 (Legge n.122/2010);

-

il D.L. 35/2013 conv. in Legge 64/2013;
PROPONE

1. Per i motivi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, di proseguire
ai sensi dell’art. 1, comma 642 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, Legge di stabilità
2015, (G.U. 29/12/2014 n. 300), il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e
patrimoniali del Comune di Montescudo, fino al 30/06/2015 con SORIT Società Servizi e
Riscossioni Italia Spa alle medesime condizioni tecniche ed economiche in corso;
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 Sorit S.p.a. la prosecuzione stabilita dal presente provvedimento;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
quarto comma del D.Lgs.267/00 e ss.mm..
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 VICESINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

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 16/01/2015 al
31/01/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 221 in data 16/01/2015 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 10/02/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

