
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    924    DEL     15/12/2016 

PROSEGUIMENTO FINO AL 30/06/2017 DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 
DELLE ENTRATE COMUNALI DA PARTE DI SORIT - SOCIETA' SERVIZI E 
RISCOSSIONI ITALIA SPA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SETTORE 04 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n.63 del 19.12.2011 l'affidamento a 
CORIT Riscossioni Locali S.p.A. della riscossione coattiva delle entrate comunali a far data 
dal 1.1.2012 è automatico qualora ciò sia consentito da norme di legge al riguardo;

CONSIDERATO che  nella  medesima  deliberazione  si  dispone  altresì:  “...che,  in 
ossequio  alle  vigenti  disposizioni,  vengano  adottati  con  determinazione  dirigenziale  i 
successivi  atti  relativi  ad  una  possibile  proroga  ovvero,  in  caso  di  gestione  diretta, 
all'affidamento  delle  attività  di  supporto  che  si  rendano  necessarie,  all'approvazione  di 
convenzioni ed alla gestione di rapporti contrattuali;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-bis del Codice Civile, dal 
28/06/2013,  data  in  cui  è  diventata  efficace  la  fusione,  SORIT   Società  Servizi  e 
Riscossioni Italia S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi di CORIT Riscossioni 
Locali S.p.A., ivi comprese le convenzioni e gli accordi in essere;

VISTA la determina dirigenziale n. 80 del 17/02/2016 ad oggetto: “Proseguimento 
fino al 30/06/2016 del servizio di riscossione delle entrate comunali da parte di SORIT -  
Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.” con la quale si dispone che fino al 30/06/2016 il  
servizio di riscossione delle entrate comunali, ad eccezione della riscossione spontanea della 
TARSU-TARES-TARI,  già  in  gestione  diretta,  venga  proseguito  da  SORIT  -  Società 
Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.;

DATO ATTO che, l'art. 2 comma 1 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016,  
ha  prorogato  al  30/06/2017,  l'affidamento  automatico  della  riscossione  coattiva  delle 
entrate comunali ai concessionari della riscossione;

VISTA la comunicazione della SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. del 
6/12/2016, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 6/12/2016 n. 45018, con la 
quale viene manifestata la disponibilità a proseguire fino al 30/06/2017, così come previsto 
dall'art. 2 comma 1 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 , il servizio di riscossione  
delle entrate comunali alle condizioni tecniche ed economiche già previste;

CONSIDERATO, pertanto, che si ritiene legittimo ed opportuno far proseguire il 
servizio di riscossione delle entrate comunali fino al 30.06.2017 a SORIT Società Servizi e 
Riscossioni Italia SPA, ad eccezione della riscossione spontanea della TARSU  - TARES -  
TARI,  già  in  gestione  diretta,  tenuto  conto  che  sono  espressamente  escluse  le  entrate 
patrimoniali da riscuotere a seguito di sentenza del giudice ordinario, affidate ad Equitalia 
S.p.A.;

CONSIDERATO che la spesa afferente l'attività di riscossione troverà copertura sul 
cap.730003 “Spese  di  tariffazione,  formazione dei  ruoli  e  aggi  di  riscossione dei  tributi 
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comunali” del bilancio 2017;

VISTA la legge n.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art.7, comma 
4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento  
devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  dalla  stazione 
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), 
attribuito dall'Autorità  di  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  fornitura su 
richiesta della stazione appaltante...”;

CONSIDERATO che, essendo stata stabilita per Legge la proroga al 30/06/2017 
dell'affidamento  automatico  della  riscossione  coattiva  delle  entrate  comunali  ai 
concessionari  della  riscossione,  è  stato  richiesto  il  CIG  ZDA1C4739B,  rilasciato 
dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di disporre, per le motivazioni riportate in narrativa, che fino al 30.06.2017, ovvero,  
in caso di differimento del suddetto termine per effetto di norme sopravvenute, a 
partire dalla data così stabilita,  il servizio di riscossione delle entrate comunali ad 
eccezione  della  riscossione  spontanea  della  TARSU –  TARES  –  TARI,  già  in 
gestione diretta, venga proseguito da SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia 
S.p.A. - Via Magazzini Anteriori, 27 – 48122 Ravenna – C.F. e P.IVA 02241250394;

2) di  dare  atto  che,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Legge  n.  136  del 
13/08/2010 e dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 all'art. 7, comma 4, il codice CIG, 
rilasciato  dall'Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture è ZDA1C4739B;

3)  che  la  spesa  afferente  l'attività  di  riscossione  troverà  copertura  sul  cap.730003 
“Spese  di  tariffazione,  formazione  dei  ruoli  e  aggi  di  riscossione  dei  tributi 
comunali” del bilancio 2017;

4) di rinviare l'assunzione di impegni di spesa al momento in cui verranno pagate le  
competenze alla società di riscossione;

5) di  individuare  nella  persona  della  Dirigente  Settore  4  Dott.ssa  Claudia  Rufer  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  15/12/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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