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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     49    DEL    28/03/2012  

AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  RISCOSSIONE COSAP,  ICP  E  DPA  A  GEAT 
S.P.A.. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  ventotto , del mese di  marzo , alle ore  09:30 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore G

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO 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  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.
         L'Assessore Sanchi è assente giustificata.
         Alle ore 9,30 è presente l'Assessore Galvani.
         Alle ore 10,10 arriva l'Assessore Ubalducci.
         Alle ore 10,15 arriva il Vicesindaco Bondi.
         Alle ore 10,20 arrivano il Sindaco Cecchini e l'Assessore Cibelli.
         Ora gli Assessori presenti e partecipanti sono n. 5.

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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 58  (proponente: Vicesindaco Bondi)   predisposta 
in data  27/03/2012  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   27/03/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01  dott.ssa Claudia Rufer;

b)  - Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   27/03/2012   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. 58

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

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.   58   DEL    27/03/2012  

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COSAP, ICP E DPA A GEAT 
S.P.A.

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 01  
SERVIZIO:   SERVIZI FINANZIARI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

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

 

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

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  26/3/2012,  di 
approvazione  del  bilancio  di  previsione  2012  e  della  Relazione  previsionale  e 
programmatica 2012/2014;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle  more dell'approvazione del  Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Premesso  che   con  delibera  di  G.C.  n.  34   del  6/3/2008  è  stato  approvato  lo 
schema  di  contratto   per  l’affidamento   del  servizio  di  accertamento  e  riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e COSAP 
alla Società GEAT S.p.A., partecipata dal Comune di Cattolica;

Richiamato il contratto Rep. n. 20.061 del 31/3/2008,  regolante le modalità di 
affidamento  e  di  svolgimento  dei  citati  servizi  per  il  periodo  dal  1/4/2008  fino  al 
31/3/2011,  prorogato  a  tutto  il  31/3/2012  con  determinazione  del  dirigente  settore 
finanze;

Visto l'art. 7 del D.L. 13/5/2011 n. 70, convertito nella legge 12/7/2011 n. 106;
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Richiamata la nota n. 19194/2011 del Ministero dell'economia e delle Finanze, 
ove si  forniscono i  primi  chiarimenti  sulla  portata  della  riforma della  riscossione di 
tributi locali, stabilendo che è possibile procedere ad affidamento diretto del servizio di 
riscossione spontanea ad una società in house partecipata dal comune ai sensi dell'art. 
52 del D.Lgs. 446/1997;

Atteso che nelle linee programmatiche che questa amministrazione ha approvato 
con   R.P.P. 2012/2014,  è prevista  la proroga della gestione esternalizzata a GEAT 
S.P.A. dei servizi relativi a COSAP, ICP E DPA;

Considerato  che  in  data  25/3/2011  l'Assemblea   dei  Soci  di  Geat  S.p.A.   ha 
deliberato  la  trasformazione  da  società  per  la  gestione  dei  servizi  pubblici  locali  in 
società strumentale ai sensi dell'art. 13 della L. 248/2006;

Vista  la  sentenza  TAR Toscana,  Sez.  I,  1/3/2011  n.  377,  con  la  quale  viene 
ritenuto  legittimo  l'affidamento  in  house del  servizio di  accertamento  liquidazione  e 
riscossione del canone sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni, purchè 
sussistano i  requisiti  richiesti  per  la  ricorribilità  al  suddetto  affidamento,   ossia  che 
l'Amministrazione  pubblica  eserciti  sulla  società  affidataria  un  controllo  analogo  a 
quello che esercita sui propri servizi;

Ribadito che il  servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del COSAP, 
del  canone  sulla  pubblicità  e  il  servizio  delle  pubbliche  affissioni,  è  un'attività 
strumentale e come tale non rientra nei servizi di pubblica rilevanza, come affermato 
anche dalla  Autorità  Garante  della  concorrenza  e  del  mercato,  trattandosi  di  attività 
strumentale che esula dall'ambito di applicazione dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008, e 
che è invece disciplinata dall'art. 52 L. 446/97 e dall'art. 13 D.lgs. 223/06; 

Ritenuto che nel caso di specie sussistono i requisiti del controllo analogo,  pur 
detenendo una quota di  partecipazione  in  GEAT pari  al  0,07% del  capitale  sociale, 
poiché tale forma di controllo analogo viene garantita dalla totalità degli enti pubblici 
soci e dal vigente patto di sindacato;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  attraverso  affidamento  diretto  del  servizio  in 
oggetto  a  Geat  S.p.A.,  trattandosi  di  società  in  house  partecipata  dal  Comune  di 
Cattolica;

Vista la comunicazione di GEAT S.pA. del  20 marzo 2012, assunta al protocollo 
dell'ente sub n. 7323,  nella quale viene dichiarata la disponibilità della società stessa 
alla sottoscrizione di un nuovo contratto di affidamento del servizio  sopra citato;

Accertato  che la dotazione organica del Servizio Tributi  dell'ente  è largamente 
insufficiente per assicurare lo svolgimento del servizio di riscossione e accertamento dei 
tributi in parola;

Evidenziata l’assoluta necessità di garantire il funzionamento e la continuità del 
servizio di cui trattasi,  anche in previsione dell'applicazione dell’imposta  municipale 
secondaria  -  introdotta  a  partire  dal  2014 -   che  sostituirà   il  COSAP (canone  per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i 
diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
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Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di  affidare dall'1/04/2012 al 31/12/2013 il 
servizio in parola a GEAT S.pA , alle condizioni di cui al contratto Rep. n. 20.061, ad 
eccezione dell'aggio che viene riconosciuto pari al 11,50% degli introiti;

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa dall'1/04/2012 al 31/12/2013, 
alla  Società  GEAT  S.p.A.,   il  servizio  di  riscossione  ed  accertamento 
dell'imposta  sulla  pubblicità,  del  canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree 
pubbliche e dei diritti sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni di cui al D.Lgs. 
507/1993;

2) di stabilire che la gestione del servizio sarà regolata dalle condizioni generali di 
cui al contratto  Rep. n. 20.061, ad eccezione dell'aggio di cui all'art. 6 che viene 
fissato in una percentuale pari al 11,50%;

3) di precisare inoltre che l'affidamento dell'attività di accertamento delle imposte 
affidate in riscossione è limitato alla fase istruttoria fino alla compilazione del 
provvedimento  di  accertamento,  mentre  la  sottoscrizione  dello  stesso  è  di 
competenza del dirigente del Settore 1 – D.ssa Claudia Rufer, responsabile dei 
tributi e delle imposte comunali;

4) di  autorizzare  il  Dirigente  del  Settore  1,  ad  adottare  tutti  i  provvedimenti 
conseguenti in esecuzione del presente atto;

5)  di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore 1 – 
D.ssa Claudia Rufer;

6) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
Contratti, Tributi, Ragioneria;

7) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 
per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
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