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Provincia di Bologna

COPIA

N. 11 Reg. Del.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI. LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE IN
FORMA DIRETTA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI
TRIBUTARIE
L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Ventuno del mese di Aprile alle ore 11.30 presso presso la sala
riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei Sigg.

Presenti Assenti
Manca Daniele
Presidente del Circondario
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Ponti Athos
Vice Presidente del
Circondario
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Rambaldi Onelio
Vice Presidente del
Circondario

X
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Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Del Circondario, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra
indicato.

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 11 DEL 21/04/2015
OGGETTO:
SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI. LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE IN FORMA
DIRETTA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE

LA GIUNTA

Preso atto che i Consigli Comunali hanno conferito al Nuovo Circondario Imolese le funzioni
comunali in materia di “Servizio Tributi” al fine della gestione in forma associata, definendo la
dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette
dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo
Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza,
Castel Guelfo di Bologna);
Premesso che, l’art. 1, comma 642 della L.190/2014 proroga al 30 giugno 2015 la gestione
della riscossione coattiva delle entrate comunali mediante le società del Gruppo Equitalia;
Considerato che i Comuni possono avvalersi dello strumento dell’ingiunzione fiscale, per
eseguire la riscossione coattiva, ai sensi del R.D. 639/1910, nonché secondo le disposizioni del
Titolo II del DPR 602/1973, in quanto compatibili;
Vista la nota Anci prot.n° 75 del 10/3/2015, che orienta i Comuni in tale scelta d’adesione alla
ditta aggiudicataria della gara Intercent-ER, in aderenza a precisi criteri d’efficienza ed
efficacia gestionale organizzativa;
Premesso che l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha indetto una gara comunitaria a procedura
aperta, per la stipulazione di una Convenzione-quadro – ai sensi dell’art. 21 della Legge
Regionale dell’Emilia Romagna 24 maggio 2004, n. 11 - valevole per le Amministrazioni
Comunali della Regione Emilia-Romagna e loro Unioni, per l’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA E
COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI, di cui al Bando di gara
inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 16/10/2012, divisa in 9 lotti, di cui il
lotto 1 riguarda gli Enti Provincia di Bologna;
Preso atto che in data 17 maggio 2013 sono state pubblicate sul portale di Intercent-ER tali
Convenzioni per i Comuni della Regione Emilia-Romagna e loro associazioni e che ogni
Convenzione è riferita al territorio di una Provincia e i Comuni possono aderire sulla base
delle rispettive collocazioni territoriali alle Convenzioni aventi durata fino al 31.12.2018 , con
ordinativi di fornitura da emettersi entro il 15.05.2015;
Rilevato che le Convenzioni hanno per oggetto l'esecuzione di servizi, ciascuno acquistabile
separatamente e che quello d’interesse per i Comuni del Nuovo Circondario Imolese,
nell’ambito della funzione associata tributi , al momento attuale, è la gestione dei servizi di
supporto alla riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie comunali;
Preso atto che le Amministrazioni contraenti potranno affidare la gestione ordinaria,
l’accertamento ed il supporto alla riscossione ordinaria e coattiva diretta dei propri tributi e
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delle proprie entrate ai Fornitori già aggiudicatari, alle stesse condizioni normative ed
economiche;
Considerato che i Comuni appartenenti al NCI hanno demandato la gestione dei tributi
comunali al Nuovo Circondario Imolese e che pertanto detta forma associativa è competente
all’assunzione degli atti gestionali in materia di riscossione volontaria/coattiva dei tributi;

Ritenuto opportuno aderire come Ente Nuovo Circondario Imolese alla predetta gara
Intercent-ER per la parte inerente la riscossione coattiva delle entrate tributarie e
precisamente al lotto 1 per il seguente servizio principale, per la parte relativa alle entrate
tributarie:
- g) gestione servizi di supporto alla riscossione coattiva diretta delle entrate
comunali;
Visto che:
• con la convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle
Amministrazioni Contraenti a fornire i servizi con le caratteristiche tecniche e di
conformità di cui alla documentazione di gara e alla propria offerta tecnica, nonché a
prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni
Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura;
• che con l’emissione degli ordinativi di Fornitura le Amministrazioni Contraenti
daranno origine ad un contratto per i servizi di gestione ordinaria, accertamento e
supporto alla riscossione ordinaria e coattiva diretta dei tributi e delle entrate
comunali;
• che nell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti indicheranno l’importo
di ogni servizio richiesto, quantificato presuntivamente su base storica;
Preso atto che il RTI aggiudicatario della predetta gara Intercenter per la provincia di
Bologna è:
ENGINEERING TRIBUTI SpA, sede legale in Roma (RM), via San Martino della Battaglia n. 56,
iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 01973900838, P. IVA
01973900838, domiciliata ai fini del presente atto in Roma (RM), via San Martino della
Battaglia, n. 56, impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre
alla stessa, la mandante ABACO SpA, sede legale in Padova (PD), via Fratelli Cervi n. 6, iscritta
al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Padova al n. 02391510266, P. IVA
02391510266, domiciliata ai fini del presente atto in Padova (PD), via Fratelli Cervi n. 6, la
mandante POSTE ITALIANE SpA, CON SOCIO UNICO, sede legale in Roma (RM), viale Europa
n° 190, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 97103880585, P.
IVA 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma (RM), viale Europa n° 190, e la
mandante ESSEBI Srl, sede legale in Forlì (FC), viale Bolognesi n. 12, iscritta al Registro delle
Imprese presso il Tribunale di Forlì-Cesena al n. 03671470403, P. IVA 03671470403,
domiciliata ai fini del presente atto in Forlì (FC), viale Bolognesi n. 12, giusta mandato
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, Alberto Vladimiro
Capasso, repertorio n.87995;
Preso atto che il compenso annuo previsto a favore della società aggiudicataria è stabilito
nella misura del 7,6% sulle somme riscosse di competenza degli Enti, relativamente ad
ingiunzioni notificate nel periodo contrattuale e definitivi al netto delle eventuali spese di
notifica già rimborsate + IVA se dovuta, maggiorato di un ulteriore compenso pari al 25%
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eccetto per l’entrata tares/tari la cui gestione del recupero è già stata affidata ad Engineering
spa con delibera di Giunta del NCI n. 25/2014;
Rilevato che l’ammontare della spesa complessiva stimata, sulla base dell’andamento storico
delle entrate tributarie iscritte a ruolo nei singoli Comuni, è, per il triennio di riferimento di €
243.352,98 per aggio al 7,6%, comprensivo di IVA al 22% e maggiorato di un ulteriore
compenso pari al 25% eccetto per l’entrata tares/tari la cui gestione del recupero è già stata
affidata ad Engineering spa con delibera di GC nr. 25/2014, nonché delle spese di notifica;
Considerata l’ammontare complessivo della spesa è quantificato secondo il seguente
prospetto per tutti i Comuni di NCI:

TUTTI
TUTTI
TUTTI

IMPEGNI
CON IVA
2016
78.207,46
2017
82.572,76
2018
82.572,76
243.352,98

Visto il D.Lgs.267/2000;
Dato atto che per effetto di quanto stabilito dall’art.22 dello statuto è stato acquisito in merito
il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci reso con deliberazione n. 20 assunta nella
seduta tenutasi in data odierna;
Acquisiti ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000 i pareri espressi dal segretario in ordine
alla regolarità sia tecnica che contabile;
Con votazione favorevole unanime resa in forma palese anche per quanto riguarda
l’immediata eseguibilità;
DELIBERA

1) per quanto esposto in premessa, di procedere alla riscossione coattiva diretta delle entrate
comunali tributarie tramite lo strumento dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910 e di
affidare la gestione del servizio di supporto alla ditta aggiudicataria della gara Intercenter per
la provincia di Bologna, mediante adesione alla convenzione di cui in premessa avente
scadenza 31.12.2018;
2) di demandare al Dirigente del Servizio Tributi Associato l’assunzione dei provvedimenti
occorrenti alla formalizzazione dell’affidamento della gestione dei servizi di supporto alla
riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie dei Comuni del NCI al RTI aggiudicatario
della gara Intercent-ER indicato in premessa;
3) di dare, altresì atto che la spesa complessiva stimata di € 243.352,98 IVA inclusa –
comprensiva di compensi e rimborsi per l’esecuzione dell’attività di cui trattasi sarà imputata
al bilancio pluriennale per gli anni 2016/2017/2018 e che gli stanziamenti relativi sono
contenuti nel bilancio di previsione in corso di elaborazione;
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4) di dare atto che la spesa indicata al precedente punto 3), da stanziare in bilancio per il
servizio svolto dalla società aggiudicataria della gara Intercent-ER, è a carico dei Comuni del
NCI in base al criterio dell’effettivo incassato in riscossione coattiva dagli stessi Comuni;
5) di porre a carico del debitore i costi amministrativi della riscossione dei crediti oggetto
della presente delibera secondo modalità e nella misura che saranno determinati con
successivi atti;
6) stante l’urgenza di attuazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO
F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore
visti gli atti d'ufficio
attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 13/05/2015 al 28/05/2015

Imola, lì 13/05/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Imola, lì 13/05/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 13/05/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 11 del 21/04/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

X GIUNTA

ASSEMBLEA

SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI. LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE IN
FORMA DIRETTA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI TRIBUTARIE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 21/04/2015
IL DIRIGENTE U.T.B. UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 21/04/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

