
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  18/05/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO CONTRATTI

Dalla residenza Municipale, lì  17/05/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  18/05/2012 al  02/06/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    372    DEL     11/05/2012 

AFFIDAMENTO SERVIZO DI RISCOSSIONE COSAP, ICP E DPA A GEAT S.P.A.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   346  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Richiamato il contratto Rep. n. 20.061 del 31/3/2008,  regolante le modalità di 
affidamento e di svolgimento 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 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;

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 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 
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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 ad 
un rinnovo del 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;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.49 del 28/03/2012 con la quale, 
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), si stabiliva di affidare alla Soc. Geat Spa il servizio di 
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle 
pubbliche affissioni e COSAP per il periodo dal 1/04/2012 al 31/12/2013

Ritenuto pertanto,  per le ragioni sopra esposte,  di approvare lo schema di 
contratto regolante il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni e COSAP per il periodo dal 1/04/2012 
al 31/12/2013, affidato alla ditta GEAT Spa con sede in Riccione – Via Mantova, 6;

Dato  altresì  atto  che  la  sopracitata  ditta  affidataria,  è  da  ritenersi  esclusa 
dall'applicazione  della  Legge  136/2010  a  al  rispetto  della  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari ai sensi ed effetti dell'art.3 di detta legge in quanto trattasi di affidamento in 
house; 

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A 

1) di approvare lo schema di contratto del servizio di riscossione 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,  per il 
periodo dal 1/04/2012 al 31/12/2013, affidato alla ditta GEAT Spa con sede in 
Riccione – Via Mantova, 6;
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2) 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;

3) di  precisare,  altresì,  che la  sopracitata  ditta  affidataria,  è  da ritenersi  esclusa 
dall'applicazione della Legge 136/2010 a al rispetto della tracciabilità dei flussi 
finanziari  ai  sensi  ed  effetti  dell'art.3  di  detta  legge  in  quanto  trattasi  di 
affidamento in house; 

4) di quantificare in € 161.000,00.=  il valore del contratto, salvo conguaglio a 
consuntivo dato atto che l'aggio è fissato nella misura del 11,50% della somma 
introitata  a titolo di affissioni, pubblicità e Cosap; 

5) di stabilire che gli aggi di riscossione troveranno copertura sul Cap. 730003 – 
Codice Siope 1304; 

6) di dare atto che la spesa di € 225,00.= (pagamento della tassa all'Autorità Lavori 
pubblici per servizi e forniture) trova copertura al Cap. 270004 – Codice Siope 
1337 del Bilancio 2012;

7) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

 

 
Il Dirigente Responsabile

  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

270004 723 2012 225,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  

Pratica  346  Determinazione Dirigenziale  n.  372 del  11/05/2012 pag. 5 di 5


