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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    574    DEL     26/07/2013 

PROSEGUIMENTO  FINO  AL  31.12.2013  DEL  SERVIZIO  DI  RISCOSSIONE 
DELLE  ENTRATE  COMUNALI  GIÀ  AFFIDATO  A  CORIT  RISCOSSIONI 
LOCALI SPA DA PARTE DI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA 
SPA IN CUI LA PRIMA È STATA FUSA PER INCORPORAZIONE. 
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  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO TARSU 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   631  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2011 in base a cui: 
“...a  far  data  dall'1/1/2012, ovvero,  in caso di differimento del  suddetto  termine per 
effetto di norme sopravvenute, a partire dalla data così stabilita, la riscossione coattiva 
delle  entrate  comunali,  verranno  svolte  in  proprio,  con  eventuale  appalto  di  alcuni 
servizi a supporto a soggetti terzi, individuati con le procedure previste dalla legge;”, 
mentre quella spontanea della TARSU è stata internalizzata;

CONSIDERATO che nella medesima deliberazione si dispone altresì: “...che, in 
ossequio alle vigenti disposizioni, vengano adottati con determinazione dirigenziale i 
successivi  atti  relativi  ad  una  possibile  proroga  ovvero,  in  caso  di  gestione  diretta, 
all'affidamento delle attività di supporto che si rendano necessarie, all'approvazione di 
convenzioni ed alla gestione di rapporti contrattuali;

DATO ATTO che il sistema di riscossione di cui all’art.  3 del  D.L. n. 203 del 
30/09/2005 prevedeva la possibilità di continuare la riscossione nel periodo transitorio 
dal 1.10.2006 e fino al 31.12.2010 affidandola, senza gara, al ramo d’azienda scorporato 
della previgente concessionaria CORIT SpA (la quale doveva scegliere se trasferire le 
sue  funzioni  a  Riscossioni  SpA oppure  proseguire  autonomamente  l’attività,  per  la 
gestione dei tributi locali, scorporando il ramo d’azienda) e che attraverso successive 
proroghe il termine  di detto periodo transitorio è stato spostato al 31.12.2013;

PRESO  ATTO  che  questo  ente  ha  affidato,  per  il  periodo  transitorio,  la 
riscossione delle entrate comunali a Corit Riscossioni Locali S.p.A., ramo scorporato di 
Corit S.p.A., con delibera G.C. n. 136 del 27/09/2006 (dall'1/10/2006 al 31/12/2007), 
con delibera G.C. n.176 del 29/12/2007 (dall'1/1/2008 al 31/12/2009), con delibera G.C. 
n.181 del 12/12/2009 (proposta n.215/09 - dall'1/1/2010 al 31/12/2010), con delibera del 
Commissario Prefettizio n.34 del 23/12/2010 (dall'1/1/2011 al 31/12/2011);

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione di C.C. n.63 del 19.12.2011 
l'affidamento a CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA della riscossione coattiva delle 
entrate  comunali  a far  data  dal  1.1.2012 è automatico qualora ciò  sia  consentito  da 
norme di legge al riguardo;

DATO ATTO che,  come accennato  in  precedenza,  diverse  norme  di  legge  e 
precisamente: l'art.10, comma 13-novies, DL 201/2011, l'art.9, comma 4, DL 174/2012, 
e  l'art.53,  DL 69/2013,  hanno  successivamente  prorogato,  da  ultimo  al  31.12.2013, 
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l'affidamento  automatico  della  riscossione  coattiva  delle  entrate  comunali  a  CORIT 
RISCOSSIONI  LOCALI  SPA quale  ramo  scorporato  dal  previgente  concessionario 
della riscossione;

CONSIDERATO CHE con atto di fusione per incorporazione del 25.6.2013 a 
rogito del Dott. Scarano di Ravenna, la società CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA è 
stata  fusa  per  incorporazione  nella  società  SORIT  SOCIETÀ  SERVIZI  E 
RISCOSSIONI ITALIA SPA;

DATO  ATTO  che  all'art.III  dell'atto  di  fusione  testualmente  si  legge:  “...la 
incorporante Società SORIT Società Servizi Italia SPA , subingredisce di pieno diritto 
ad ogni effetto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società incorporata ed in tutte 
le  ragioni,  azioni,  diritti,  obblighi  ed  impegni  di  quest'ultima,  di  qualsiasi  natura, 
nessuno escluso od eccettuato a termine di legge...
In  conseguenza  di  quanto  sopra,  ogni  persona,  Ente  od  Ufficio,  tanto  pubblico  che 
privato, resta pertanto fin da ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o concorsi, 
e  con  loro  pieno  esonero  da  ogni  responsabilità,  a  trasferire  ed  intestare  alla 
incorporante “SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia SPA”, tutti gli atti, documenti, 
depositi cauzionali od altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi e quanto altro 
oggi intestato od intitolato alla incorporata società.
In relazione ai contratti,  convenzioni ed accordi in genere che la società incorporata 
“CORIT Riscossioni Locali SPA” ha in essere, la società incorporante  SORIT Società 
Servizi Italia SPA provvederà ad effettuare le comunicazioni alle stazioni appaltanti...ai 
sensi dell'art.116 del D.Lgs. n.163/2006.”;

VISTO l'art.3, comma 24, lettera a), DL 203/2005 in base al quale le attività di 
riscossione per gli  enti  locali durante il  periodo transitorio sono gestite dalle società 
cessionarie del ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione 
all'albo di cui al  medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto; 

CONSIDERATO che la Società SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia SPA 
ha prodotto un documento che certifica, da parte del Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, che la Società  SORIT Società Servizi e Riscossioni 
Italia SPA è iscritta a norma dell'art.44, comma 1, del D.M. 11.9.2000, n.289, al n.147 
dell'albo  di  cui  all'art.53,  comma  1,  D.Lgs.446/1997  (allegato  alla  presente 
determinazione);

VISTA la comunicazione p.llo 21864/2013 ad oggetto: “Comunicazione ex art.
116  del  D.Lgs.  n.163/2006  relativa  alla  fusione  per  incorporazione  di  CORIT 
Riscossioni Locali SPA in SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia SPA.”, allegata 
agli  atti  della  presente  determinazione;

VISTO  l'art.116,  D.Lgs.  n.163/2006  ad  oggetto  “vicende  soggettive 
dell'esecutore del contratto”;

CONSIDERATO che non si ritiene applicabile, al caso di specie, il codice dei 
contratti dato che l'affidamento per la riscossione delle entrate comunali dal 1.10.2006 
avviene, come detto sopra, “ope legis”;

DATO ATTO, tuttavia, che  SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia SPA ha 
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presentato  la  comunicazione  prescritta  al  predetto  art.116  (p.llo  21864/2013)  e  la 
relativa documentazione a supporto allegata agli atti della presente determinazione;

CONSIDERATO che non si ritiene necessario effettuare i controlli di cui all'art.
10- sexies della legge 575/1965, ora abrogato e completamente sostituito dalle norme di 
cui al D.Lgs. 159/2011, dato che trattasi di società che notoriamente fornisce servizi a 
numerosi enti locali della provincia di Ravenna;

CONSIDERATO, pertanto, che si ritiene legittimo ed opportuno far proseguire il 
servizio di riscossione delle entrate comunali fino al 31.12.2013, già affidato a CORIT 
Riscossioni Locali SPA, a SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia SPA ad eccezione 
della  riscossione  spontane  della  TARSU  e  del  TARES,  in  gestione  diretta  già  dal 
1.1.2012;

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;

DETERMINA

1) di disporre per le motivazioni riportate in narrativa che fino al 31.12.2013, 
ovvero,  in caso di differimento del suddetto termine per effetto di  norme 
sopravvenute, a partire dalla data così stabilita, il servizio di riscossione delle 
entrate comunali ad eccezione della riscossione spontane della TARSU e del 
TARES,  in  gestione  diretta  già  dal  1.1.2012,  già  affidato  a  CORIT 
Riscossioni  Locali  SPA,  venga  proseguito  da  SORIT  Società  Servizi  e 
Riscossioni Italia SPA, società in cui la prima è stata fusa per incorporazione 
giusta atto di fusione del 25.6.2013 a rogito del Dott. Scarano di Ravenna;

2) che, in base alla delibera di C.C. n.63/2011, successivamente al 31.12.2013 
ovvero in  caso  di  differimento  del  suddetto  termine per  effetto  di  norme 
sopravvenute, a partire dalla data così stabilita, la riscossione coattiva delle 
entrate comunali, venga svolta in proprio, con eventuale appalto di alcuni 
servizi a supporto a soggetti terzi, individuati con le procedure previste dalla 
legge;

3) di disporre che, in ossequio alle vigenti disposizioni, vengano adottati con 
determinazione dirigenziale i successivi atti relativi ad una possibile proroga 
ovvero, in caso di gestione diretta, all'affidamento delle attività di supporto 
che si rendano necessarie, all'approvazione di convenzioni ed alla gestione di 
rapporti contrattuali;

4) di  individuare  nella  persona  del  sottoscritto  Dirigente  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

di inviare la presente determinazione agli uffici: tributi, ragioneria, polizia municipale, 
pubblica istruzione.  
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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 Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  26/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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