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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    11 
OGGETTO : TRIBUTI   -   AFFIDAMENTO   SERVIZIO   PE R  LA  GESTIONE  DELLA RISCOSSIONE  
COATTIVA  ENTRATE  TRIBUTARIE,  EXTRATRIBUTARIE  E DELLE   SANZIONI  
AMMINISTRATIVE  DEL  CODICE  DELLA  STRADA  - PROVV EDIMENTI. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  dodici, del mese di  febbraio, alle ore  19,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole del Responsabile del Servizio 
Tributi  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Resp. del Servizio Tributi    
F.to VENTURINO Adriana    

 

Si dà atto che è altresì presente alla seduta il Co nsigliere Comunale  
Mollo Emiliano come previsto dalla deliberazione de l Consiglio Comunale 
n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamen to del Consiglio 
Comunale – Integrazioni”. Risulta invece assente il  Consigliere Comunale 
Buonincontri Claudio. 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
Considerato che: 
 

-  a seguito della riforma della riscossione, con passaggio da un sistema di affidamento in 
concessione all’attribuzione delle competenze all’agenzia delle entrate, operante tramite 
l’agente unico Equitalia Spa, la legge ha recato una dettagliata disciplina transitoria, volta a 
favorire il transito di funzioni e di carichi degli ex concessionari ad Equitalia e alle relative 
partecipate; 
 

- in particolare ai sensi del D.L. 203/2005, alle ex società concessionarie della riscossione è 
stata data la possibilità, in alternativa al trasferimento del proprio capitale ad Equitalia spa, 
di scorporare il ramo d’azienda concernente le attività svolte in regime di concessione, 
cedendolo a soggetti terzi, nonché a società iscritte nell’apposito albo dei soggetti abilitati ad 
effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi; 
 

- nel caso di scorporo e di cessione del ramo d’azienda, la norma (art. 3 c. 24 lett. a) DL 
203/2005) e le successive proroghe hanno consentito ai concessionari di proseguire 
l’attività, anche in mancanza di diversa determinazione degli enti,  fino al 31/12/2014 in 
ultimo prorogato, con D.L. 78/2015,  al 31/12/2015; 
 

- questa amministrazione si è avvalsa di tali proroghe nei confronti del cessionario GEC Spa 
di Cuneo affidando, sino al 31/12/2015, la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed 
extratributarie al suddetto concessionario ed era intenzione dell’Amministrazione proseguire 
nella gestione di tale servizio, avvalendosi di eventuali proroghe di legge. 

 
 Preso atto che con comunicazione registrata al protocollo con il numero 6220 del 
26/11/2015, la G.E.C. S.p.a. in liquidazione, ha comunicato che il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha disposto la cancellazione della Società stessa dall’Albo dei soggetti privati abilitati ad 
effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di 
altre entrate delle province e dei comuni istituito dall’art. 53, DLGS 446/1997, con conseguente 
decadenza della società da tutte le gestioni; 
 
 Visto che nelle more di una riforma nazionale della riscossione, si ritiene opportuno 
procedere all’attivazione sperimentale della riscossione coattiva in forma diretta dei crediti 
dell’Ente; 
 
 Visto che i Comuni sono legittimati a procedere direttamente all’esercizio dell’attività di 
riscossione coattiva delle proprie entrate e che in tal caso l’unico strumento giuridico utilizzabile è 



   

quello dell’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910, anche avvalendosi degli strumenti di 
cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973; 
 
 Considerato che i tempi per l’espletamento delle notifiche e delle procedure per 
l’ingiunzione fiscale non sono compatibili con l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica e 
che l’importo contrattuale annuale del servizio di riscossione risulta inferiore ad Euro 40.000,00 e 
pertanto ai sensi del vigente regolamento per acquisizione in economia  di beni e servizi si può 
procedere mediante affidamento diretto; 
 
 Vista la procedura aperta relativa alla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie  
locali, conclusa dal Comune di Cuneo in data 06.7.2015 anche a nome anche di altre 
amministrazioni aggiudicatrici, tra le quali sono presenti comuni con caratteristiche simili  al 
comune di Sommariva Perno, da cui è risultata aggiudicataria la ditta M.T. S.p.a. con sede in 
Sant’Arcangelo di Romagna (RN); 
 
 Rilevata la necessità di interpellare la società M.T. S.p.a. per un’offerta relativa all’attività di 
riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie dell’ente e delle sanzioni 
amministrative codice della strada, anche considerato che la stessa società  dispone di sedi operative 
non distanti dal comune di Sommariva Perno;  
 
 Ritenuto opportuno, per le motivazioni addotte ed al fine di garantire la prosecuzione delle 
attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie nonché delle sanzioni 
amministrative codice della strada, prevedere che tale servizio di supporto possa prevedersi con 
scadenza al 31.12.2017,  riservandosi l’Ente la possibilità di  rinnovare il servizio, ove le norme lo 
consentano; 
 
 Visto il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
 Visto il regolamento comunale per le forniture ed i servizi in economia; 
 
 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art.49 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;  
 

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese, 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di prendere atto che la società G.E.C. S.p.A. di Cuneo, con provvedimento n. 2 in data 5 
novembre 2015, è stata cancellata dall’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività 
di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre 
entrate delle province e dei comuni,  istituito dall’art. 53, D. Lgs. n. 446/97; 
 

2. Di demandare, per le motivazioni addotte,  al responsabile del servizio tributi la messa in 
atto delle procedure per l’affidamento del servizio di supporto nella gestione di riscossione 
coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e sanzioni amministrative del codice della 
strada alla società M.T. S.p.A., con sede in Sant’Arcangelo di Romagna, risultante 
aggiudicataria della procedura aperta conclusa  dal Comune di Cuneo in corso d’anno;  

3. Di stabilire la scadenza alla data del  31.12.2017  prevedendo la possibilità di rinnovo del 
servizio, ove lo consentano le norme vigenti, previo espresso atto autorizzativo del 
responsabile del servizio;   



   

4. Di demandare al responsabile dei competenti servizi ogni adempimento conseguente al 
presente atto; 
 
Successivamente con separata ed unanime votazione resa in forma palese, il presente 
provvedimento viene reso  immediatamente eseguibile. 

 
 

 

 

 
 



   

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


