
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    996    DEL     28/12/2016 

RIMBORSO  A  SORIT  S.P.A.  DELLE  SPESE  SOSTENUTE  PER  LE 
PROCEDURE ESECUTIVE INERENTI A POSIZIONI PER LE QUALI SONO 
INTERVENUTE  COMUNICAZIONI  DI  INESIGIBILITÀ  E  CONTESTUALE 
DISCARICO 

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:

• il Comune aveva reso esecutivi i ruoli relativi ai propri crediti e li aveva consegnati 
per la riscossione alla CO.RI.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A., Concessionario del 
Servizio Nazionale della Riscossione tributi per l’ambito di Rimini;

• a seguito di un’operazione di scorporo del ramo d’azienda relativo all’attività della 
fiscalità locale prevista dal Decreto Legge del 30/09/2005 n. 203 convertito con 
modificazioni  dalla  Legge  del  02/12/2005  n.  248  recante  “Misure  di  contrasto 
all’evasione  fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria”,  la 
CORIT Riscossioni Locali S.p.A. è subentrata di diritto, a far data dal 29/09/2006, 
alla scissa CO.RI.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A. (ora “Equitalia Centro S.p.A.”), in 
tutte le attività da quest’ultima svolte in regime di concessione per conto degli enti 
locali;

• per  i  crediti  posti  in  riscossione  per  i  quali  l’esperimento  delle  procedure 
cautelari/esecutive non aveva sortito alcun esito positivo, la CO.RI.T. Riscossioni 
Locali S.p.A. ha inviato le rituali domande di discarico dei crediti iscritti  a ruolo 
nonché le richieste di rimborso delle spese dovute per le procedure esecutive svolte 
e le comunicazioni di inesigibilità, allo scadere dei termini previsti ex lege;

• a seguito di un’operazione di fusione per incorporazione del 25/06/2013 la CORIT 
Riscossioni  Locali  S.p.A.  è  stata  fusa  per  in  corporazione,  con  effetto  dal  
28/06/2013, nella SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.;

• in ragione di quanto esposto, la SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. è 
subentrata nella riscossione anche dei ruoli emessi dal Comune di Cattolica relativi 
ai crediti di sua spettanza e consegnati per la riscossione alla CO.RI.T. Rimini e 
Forlì-Cesena S.p.A. iniziando anche ad inviare le comunicazioni di inesigibilità, con 
conseguente richiesta di rimborso delle spese sostenute, ad iniziare dall'anno 2013;

• SORIT Società  Servizi  e  Riscossioni  Italia  S.p.A.  ha  provveduto  a  reiterare  nei 
confronti del Comune la richiesta di rimborso a suo tempo formulate dalla CO.RI.T 
Riscossioni Locali S.p.A. e da essa medesima delle spese sostenute per le procedure 
esecutive  svolte  con  lettere  registrate  al  protocollo  dell'Ente  ai  nn.12337,  del 
17.4.2015, 14906 del 7.5.2015, 18556 del 28.5.2015, 28780 del 18.8.2015, 15300 del 
26.4.2016, 20714 del 3.6.2016, 31879 del 31.8.2016;

• Il Comune ha effettuato tutti i controlli formali e di merito previsti dalla normativa 
nazionale di riferimento, come documentato dai fascicoli istruttori depositati agli 
atti dell'Ufficio Tributi, e quindi ha provveduto a regolarizzare e a rimborsare le  
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richieste delle anticipazioni e delle spese sostenute per le procedure esecutive di cui  
si è detto sopra, pervenute fino all'anno 2012 mentre restano ancora da evadere le 
richieste da ultimo pervenute nel 2013 con le comunicazioni di inesigibilità: n.1779 
del  10.9.2013,  protocollata  al  n.30092  il  25.9.2013,  n.1780  del  10.9.2013, 
protocollata al n.30094 il 25.9.2013, n.1781 del 10.9.2013, protocollata al n.30096 il 
25.9.2013;

Anche per le comunicazioni di inesigibilità nn.1779-1780-1781/2013 il Comune ha 
effettuato i dovuti controlli a campione come risulta dalle richieste di chiarimenti inviati a 
SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. effettuate come segue:

• per la C.I. n.1779: richiesta ufficio tributi p.llo 35011/2013, richiesta ufficio tributi 
p.llo  7679/2014,  contestazione  ufficio  tributi  p.llo  21259/2014,  contestazione 
ufficio tributi p.llo 34491/2014; richiesta polizia municipale p.llo 42228/2014;

• per la C.I. n.1780: richiesta ufficio tributi p.llo 41671/2015;

• per la C.I. n.1781: richiesta polizia municipale p.llo 42224/2014;

SORIT Società  Servizi  e  Riscossioni  Italia  S.p.A.  ha  dato  risposta  alle  suddette 
richieste come segue:

• per la C.I. n.1779: risposte istruttorie all'ufficio tributi via e-mail del 5.11.2013 e del 
12.11.2013, risposta all'ufficio tributi p.llo n.23408/2014, risposta all'ufficio tributi 
p.llo  38510/2014,  risposta  alla  polizia  municipale  p.llo  1863/2015,  risposta  alla 
polizia municipale p.llo 8313/2015;

• per la C.I. n.1780: risposta all'ufficio tributi p.llo n.7749/2016

• per  la  C.I.  n.1781:  risposta  alla  polizia  municipale  p.llo  1863/2015,  risposta  alla 
polizia municipale p.llo 8356/2015;

Per  le  partite  comprese  nelle  C.I.  nn.1779-1780-1781 risulta  così  concluso  l'iter 
procedurale che prevede il termine triennale entro il quale l'Ente è tenuto ad effettuare i  
controlli e l'esito delle verifiche sui campioni estratti è risultato positivo riguardo all'operato 
della società di riscossione;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere al rimborso delle spese sostenute 
per le procedure esecutive le cui richieste sono da ultimo pervenute nel 2013 in occasione 
della  presentazione  delle  suddette  comunicazioni  di  inesigibilità  e  successivamente 
aggiornate  in  base  al  costo delle  nuove  procedure  nel  frattempo intraprese  da  SORIT 
Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. per la riscossione dei crediti afferenti alle partite 
ivi comprese;

CONSIDERATO che l'importo aggiornato delle spese risulta dall’elenco allegato 
agli atti della presente determinazione;

RITENUTO di procedere al regolarizzazione a saldo in un’unica soluzione, con 
pagamento entro il 28/02/2017, al fine di evitare gravami per interessi di mora;

RITENUTO pertanto di impegnare fin d'ora le risorse per il pagamento che, anche 
se sarà effettuato nel  2017,  comunque trova la  sua competenza economica nel  bilancio 
2016;
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DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto ha valore di attestazione circa la  
regolarità  e la  correttezza dell’azione amministrativa ai  sensi  dell’art.  147–bis del  D.Lgs. 
267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

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) che le premesse fanno parte sostanziale e integrante dell'atto;

2) di  rimborsare la  somma di  €  125.004,89,  di  cui  all’elenco allegato agli  atti  della 
presente determinazione, per le spese sostenute da SORIT S.p.A. per le procedure 
esecutive  inerenti  a  posizioni  per  le  quali  sono intervenute  le  comunicazioni  di 
inesigibilità nn.1779-1780-1781/2013;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 125.004,89, sarà liquidata come segue :

quanto ad Euro 11.347,99 al cap. 780002 del Bilancio 2014 impegno 1690 SIOPE 
1802, Piano dei Conti Finanziario 1.09.02.01.001;

quanto ad Euro 52.569,53 al cap. 730003 del Bilancio 2016 impegno 1712 SIOPE 
1304, Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.03.999;

quanto ad Euro 61.087,37 al cap. 730003 del Bilancio 2017 SIOPE 1304, Piano dei 
Conti Finanziario 1.03.02.03.999;

a  favore  di  SORIT  Società  Servizi  e  Riscossioni  Italia  S.p.A  -  Via  Magazzini 
Anteriori 27 48122 RAVENNA (partita Iva 02241250394); 

4) di demandare all'ufficio Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento previa 
istruzione dell'atto di liquidazione da parte dell'ufficio Tributi;

5) di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Claudia  Rufer,  
Dirigente del Settore 4.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SETTORE 04 UFFICIO SPESA - MUTUI

UFFICIO TARSU
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  28/12/2016 
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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