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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     181    DEL    12/12/2009  

ATTO DI INDIRIZZO PER LA SCELTA DELLE MODALITA' DI RISCOSSIONE 
DELLE ENTRATE COMUNALI ATTUALMENTE AFFIDATE PER L'INCASSO A 
CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A. 

L'anno  duemilanove , il giorno  dodici , del mese di  dicembre , alle ore  10:30  nella 
Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza 
dei Signori.

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI MARIA CLAUDIA Vice Sindaco P

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

4 MANCINI ASTORRE Assessore P

5 ANGELINI ALESSANDRA Assessore

6 PALMACCI MAURO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice Segretario Comunale dottssa  Claudia 
Rufer.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata  proposta di  delibera n.   215  (proponente  :  Assessore Tonti  Gianfranco) 
predisposta in data  09/12/2009  dal Responsabile del Procedimento;

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   10/12/2009  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01 - SERVIZI DI STAFF  dott.ssa   Claudia Rufer;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  10/12/2009  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 215.

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del 
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     215    DEL    09/12/2009  

ATTO DI INDIRIZZO PER LA SCELTA DELLE MODALITA' DI RISCOSSIONE 
DELLE ENTRATE COMUNALI ATTUALMENTE AFFIDATE PER L'INCASSO 
A CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SERVIZI DI STAFF  
SERVIZIO:   ENTRATE - TARSU 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   Claudia Rufer

....................................................................................................

 
L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Visto il D.L. n.203 del 30/09/2005 che ha previsto:
– la soppressione dal 1/10/2006 del sistema di affidamento in concessione del servizio 

nazionale della riscossione;
– il  trasferimento  delle  funzioni  concernenti  la  riscossione  nazionale  all'agenzia  delle 

entrate che le sta esercitando mediante apposita società;
– un regime transitorio per la riscossione, fino alla data del 31/12/2010;

Considerato che il regime transitorio previsto dall'art.3 D.L. n.203/2005 prevede, per 
la riscossione delle entrate, le seguenti ulteriori possibilità:
– la gestione diretta;
– l'affidamento tramite procedure ad evidenza pubblica;
– l'affidamento a Riscossioni S.p.a. (per il quale si ritiene obbligatoria la gara anche se 

esistono opinioni non concordi);
– continuare la riscossione (certamente senza gara fino al 2010 in base al dettato letterale 

dell'art.3,  comma  24,  D.L.203/05),  con  il  ramo  d'azienda  scorporato  dalla 
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concessionaria (qualora la stessa abbia provveduto allo scorporo);

Considerato che CORIT S.p.a. ha istituito il nuovo ramo d'azienda per la gestione 
della fiscalità locale per cui questo ente può avvalersi della quarta possibilità elencata più 
sopra;

Dato atto della necessità di determinare un indirizzo per la scelta della modalità di 
riscossione delle entrate comunali per l'anno 2010;
     
 Considerato che nelle delibere di G.M. n.136 del 27.9.2006 e n.176 del 29.12.2007  la 
Giunta Municipale aveva già ritenuto di indirizzare la scelta della modalità di riscossione 
delle  entrate  comunali  sul  ramo d'azienda  scorporato  da  CORIT S.p.a.,  e  cioè  CORIT 
RISCOSSIONI LOCALI S.P.A. per il periodo 1.10.06/31.12.07 (con la citata delibera n.
136) e, in seguito, per il  periodo 1.1.08/31.12.09 (con la citata delibera n.176) e ciò per 
motivi organizzativi e di opportu ità;

 Considerato che, conseguentemente ai suddetti atti di indirizzo, si è continuato ope 
legis  il  rapporto  di  riscossione  delle  entrate  comunali  con  CORIT  RISCOSSIONI 
LOCALI S.P.A. ovvero con il  ramo d'azienda scorporato dalla  ex concessionaria  per il 
periodo 1.10.06-31.12.09;

 Considerato che, vista l'imminenza della scadenza del predetto periodo, è necessario 
emanare un nuovo atto di indirizzo per la scelta del soggetto che gestirà le entrate comunali 
per il periodo 1.1.2010-31.12.2010;

 Considerato che i  predetti  motivi  organizzativi  e di  opportunità   di  cui  alle  citate 
delibere di G.M. nn. 136 /06 e 176/07 non sono nel frattempo sostanzialmente cambiati;

 Considerato che le condizioni economiche sono rimaste invariate rispetto al periodo 
precedente e che le condizioni per la riscossione spontanea dell'ICI prevedono uno sconto 
del 40% sui valori di legge;  
                                                   
 Considerati altresì:
                                                    
– i  soddisfacenti  risultati  ottenuti  dall'affidamento  della  riscossione  ICI  a  CORIT 

RISCOSIONI LOCALI S.p.a. per il periodo 1.10.06-31.12.09;
                                                          
– la qualità del servizio di riscossione della TARSU per il medesimo periodo;
                                                                    
– il  fattivo  rapporto  di  collaborazione,  rispondente  alle  esigenze  dell'ente,  che  si  è 

addirittura incrementato rispetto alla gestione del concessionario;

– le  condizioni  migliorative  (rispetto  a  quelle  determinate  normativamente)  proposte 
nell'accordo;

– la possibilità prevista dalla vigente legislazione di affidare al ramo d'azienda scorporato 
della concessionaria la gestione della riscossione delle entrate comunali senza espletare 
procedure ad evidenza pubblica;

 Stabilito  di  disporre  che,  in  ossequio  alle  vigenti  disposizioni,  i   conseguenti  atti 
gestionali relativi all'accordo ed i relativi impegni di spesa, saranno adottati con determine 
dirigenziali;
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 Dato  altresì  atto  della  competenza  della  Giunta  Comunale  in  merito  agli  atti  di 
indirizzo per la scelta delle modalità di riscossione delle entrate comunali;
                     

D E L I B E R A

1) - di disporre, per tutto quanto espresso in narrativa, la proroga dell'affidamento 
della  riscossione delle  entrate comunali  a CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.p.a.  dal 1 
gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

2)  -  di  disporre  che,  in  ossequio  alle  vigenti  disposizioni,   i   conseguenti  atti 
gestionali relativi all'accordo, comprese eventuali modifiche gestionali, ed i relativi impegni 
di spesa, saranno disposti con successive determinazioni dirigenziali;

3) - di dare atto che:

– il responsabile del procedimento è il dirigente del settore tributi Dott.ssa Claudia M. 
Rufer;

– sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art.
49 del TUFL D.lgs. 267/00, così come dettagliatamente richiamato nella premessa.

4) – di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

................................................................................
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