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Dalla Residenza Municipale, lì 19/12/2013

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal   14/01/2014   al   29/01/2014 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in 
quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì       

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  88  del  18/12/2013 

AFFIDAMENTO  A  GEAT  S.P.A.,  CON  SEDE  IN  RICCIONE,  DELLE 
ATTIVITÀ  STRUMENTALI  RELATIVE  AL  SERVIZIO  AFFISSIONI, 
PUBBLICITÀ E COSAP 

L'anno duemilatredici , il giorno  diciotto del mese di dicembre , nella Residenza Municipale 
–  Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  21:15 il   Presidente procede all'appello dal  quale risultano presenti  e  assenti  i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO A

CAVOLI ALBERTO P LORENZI FABIO A

FILIPPINI EMILIO P GAUDENZI SIMONA A

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO A

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO A

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE A

DEL PRETE ENRICO A

PRESENTI N  10
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Partecipa  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.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono presenti  gli  assessori:   CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO, SANCHI ANNA 
MARIA, UBALDUCCI GIOVANNA , SIGNORINI FABRIZIO.
Sono altresì presenti la Dott.ssa Rufer, Dirigente del Settore 4, e l'Arch. Tomasetti, 
Dirigente del Settore 2.
Sono nominati scrutatori:  *************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 
n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  101 (proponente: Sindaco)   predisposta in data 
11/12/2013  dal Dirigente  Claudia Rufer;

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   12/12/2013 dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 04  dott.ssa Claudia Rufer;

b)  - Parere   favorevole  per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   13/12/2013  dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona il  Sindaco;

La  registrazione  integrale  del  presente  argomento  è  depositata  presso  la  segreteria 
generale;

        Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

➢Consiglieri presenti e votanti n. 10 (Maggioranza)
➢Voti favorevoli.......................  n. 10 (Maggioranza)
➢Voti contrari ….....................  n. ==
➢Astenuti................................... n. ==

 
D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 101

INOLTRE

Vista la proposta d'urgenza presentata dal Presidente;                                      

Riscontrato il voto favorevole ed unanime dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 101  del  11/12/2013  

 
Premesso che il Comune di Cattolica con atto del Consiglio Comunale n.27 del 

11 maggio 2006 deliberava di partecipare al capitale sociale della società per la gestione 
di servizi pubblici locali “in house” GEAT S.p.A.;

Rilevato che successivamente la società GEAT S.p.A. presentava un progetto 
per la propria trasformazione da società di gestione di servizi pubblici locali “in house” 
a Società Strumentale ai sensi dell'art.13 della L. n.248 del 4 agosto 2006 (c.d. Legge 
Bersani);

Considerato che l'Assemblea Straordinaria dei soci di GEAT S.p.A. in data 25 
marzo 2011 condivideva il progetto di trasformazione in Società Strumentale ai sensi 
dell'art.13 della Legge n.248/2006, approvando le conseguenti e necessarie modifiche 
statutarie;

Rilevato che in conseguenza di ciò la società GEAT S.p.A. è, a seguito di tale 
modifica, ad ogni effetto, Società Strumentale degli enti locali soci e, quindi, deputata 
alla gestione di tutti i servizi strumentali all'attività degli enti locali soci;

Considerato che le società “Strumentali” costituiscono una “longa manus” delle 
Amministrazioni,  tant'è  che  l'affidamento  delle  attività  “strumentali”  avviene  in  via 
diretta (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 luglio 2009, n.4346;

Visto lo statuto societario di GEAT S.p.A. ed in particolare gli artt.23-bis e 23-
ter,  i  quali  rafforzano  la  caratteristica  di  strumentalità  di  GEAT  S.p.A.  laddove 
prevedono che gli  enti  locali  soci  esercitano,  tramite  il  Coordinamento  dei  Soci,  un 
controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi;

Visto che la c.d. Legge Bersani considera “strumentali all'attività delle Pubbliche 
Amministrazioni locali i servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative 
di  natura  pubblicistica  di  cui  resta  titolare  l'Ente  di  riferimento  e  con  il  quale  il 
medesimo provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali”;

Considerato  che  effettivamente  anche  il  servizio  di  gestione,  accertamento  e 
riscossione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) e dei tributi 
locali  quali  l'imposta  di  pubblicità  e  i  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  rientra  nella 
categoria dei servizi strumentali ex art.13 della Legge n.248/2006;

Preso atto che il nuovo oggetto sociale della società GEAT S.p.A., trasformata in 
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Società strumentale, prevede, tra l'altro, la gestione per conto degli Enti locali, da cui 
questa risulta essere partecipata, del servizio di accertamento e riscossione delle entrate 
pubbliche;

Rilevato che la società GEAT S.p.A. svolge già da diversi anni il  servizio di 
gestione,  accertamento  e  riscossione  del  COSAP,  dell'imposta  di  pubblicità  e  delle 
pubbliche affissioni per conto del Comune di Cattolica, dimostrando serietà, correttezza, 
precisione e puntualità;

Considerato che il Comune di Cattolica con delibera di Giunta Municipale n.49 
del  28  marzo  2012  ha  rinnovato  fino  al  31/12/2013  alla  Società  GEAT  S.p.A.  l' 
affidamento  del  servizio  di  riscossione  dell'imposta  sulla  pubblicità,  dei  diritti  sulla 
pubblicità  e  sulle  pubbliche  affissioni  di  cui  al  D.Lgs.  507/1993 e   del  canone per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto  l'art.52,  comma  5,  lettera  b),  numero  3),  del  D.Lgs.  n.446/1997,  che 
prevede la possibilità per gli Enti Locali di affidare l'accertamento e la riscossione dei 
tributi e di altre entrate a società a capitale interamente pubblico, in base alle seguenti 
condizioni,  tutte  rispettate  da  GEAT  S.p.A.:  che  l'ente  titolare  del  capitale  sociale 
eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la 
società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; 
che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la 
controlla;

Considerato inoltre che anche il Comune di Misano Adriatico con delibera di 
Consiglio Comunale n.108 del 21 dicembre 2011 ha affidato la gestione del servizio di 
accertamento  e  riscossione  dell'imposta  di  pubblicità  e  dei  diritti  sulle  pubbliche 
affissioni,  della  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  e  della  tassa 
smaltimento rifiuti giornaliera alla società strumentale GEAT S.p.A. fino al 31/12/2013;

Vista la sentenza del TAR Emilia Romagna – Bologna, Sez. II, n.380/2012 del 
31/5/2012  nella  causa  AIPA/Comune  di  Misano  Adriatico/GEAT,  il  quale, 
pronunciandosi sull'affidamento di cui sopra, ha stabilito la legittimità del medesimo 
anche  in  funzione  dell'esistenza  di  un  “controllo  analogo”  da  parte  del  Comune  di 
Misano Adriatico sulla società partecipata GEAT S.p.A.;

Dato atto, pertanto, sulla scorta della normativa e della giurisprudenza citata, che 
appare perfettamente legittimo l'affidamento alla società GEAT S.p.A. del servizio di 
gestione, accertamento, riscossione di entrate pubbliche;

Considerato che il D.Lgs. n.23/2011, sul Federalismo Fiscale, prevede che dal 
2014  tutti  i  tributi  oggetto  del  presente  affidamento  saranno  sostituiti  dall'imposta 
Municipale  Secondaria,  secondo  una  regolamentazione  di  prossima  emanazione,  ad 
oggi non ancora predisposta ed approvata;

Ritenuto,  quindi,  opportuno,  nelle  more  dell'eventuale  entrata  in  vigore 
dell'imposta  Municipale  Secondaria ed al  fine di  garantire  la continuità  del servizio, 
disporre nuovamente l'affidamento a favore della società GEAT S.p.A. del servizio di 
gestione,  accertamento  e  riscossione  dell'imposta  di  pubblicità  e  dei  diritti  sulle 
pubbliche affissioni, nonché della Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
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Ritenuto inoltre opportuno affidare a GEAT S.p.A. anche il servizio di gestione, 
accertamento  e  riscossione  della  Tassa  rifiuti  giornaliera  (per  le  annualità  entro  il 
31.12.2012) e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) giornaliero per le 
annualità successive al 31.12.2012 e fatte salve eventuali nuove denominazioni che il 
tributo per la gestione dei rifiuti assumerà in dipendenza di norme sopravvenute;

Ritenuto di  stabilire  la durata dell'affidamento in anni tre e cioè per gli  anni 
2014,  2015,  2016  e  fino  al  31  dicembre  2016,  fatto  salvo  il  diritto  di  recesso  del 
Comune  di  Cattolica  dal  contratto  senza  alcun  onere  a  suo  carico  nel  caso  di 
modificazioni normative che obblighino il Comune ad adottare soluzioni diverse per la 
gestione dei predetti servizi;

Ritenuto  di  stabilire  che  la  remunerazione  di  GEAT  S.p.A.   per  il  servizio 
affidato consiste nel riconoscimento, da parte del Comune, di un aggio da corrispondere 
sulle somme incassate pari al 10 % fino alla cifra incassata di Euro 1.000.000,00 e al 
12% sulle somme incassate in eccedenza della predetta cifra di Euro 1.000.000,00;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso i loro pareri favorevoli il responsabile del 
settore 4 (tributi) e il responsabile del settore 1 (servizi finanziari);

DELIBERA

1)Di affidare , per le motivazioni di cui alla premessa, alla società partecipata GEAT 
S.p.A.,  con  sede  in  Riccione,  il  servizio  di  gestione,  accertamento,  riscossione  del 
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta di pubblicità e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti giornaliera e del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi giornaliero;
2)Di far decorrere l'affidamento dal primo gennaio 2014 per la durata di anni tre e cioè 
fino al 31 dicembre 2016, fatto salvo il diritto di recesso del Comune di Cattolica dal 
contratto  senza  alcun  onere  a  suo  carico  nel  caso  di  modificazioni  normative  che 
obblighino il Comune ad adottare soluzioni diverse per la gestione dei predetti servizi;
3)Di stabilire che la remunerazione di GEAT S.p.A. per il servizio affidato consiste nel 
riconoscimento,  da  parte  del  Comune,  di  un  aggio  da  corrispondere  sulle  somme 
incassate pari  al  10 % fino alla cifra incassata di Euro 1.000.000,00 e al 12% sulle 
somme incassate in eccedenza della predetta cifra di Euro 1.000.000,00;
4)Di dare mandato al dirigente del settore 4, competente per materia, di predisporre tutti 
gli atti conseguenti alla presente deliberazione, nel rispetto degli indirizzi qui emanati, e 
di procedere alla firma del contratto;
5)Di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  all'Ufficio  tributi,  all'Ufficio 
contratti, alla Società GEAT S.p.A..
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