COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 09/06/2022

NUMERO: 100

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE /ECONOMATOSERVIZIO TRIBUTI. RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI SCADENZA
DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI COMUNALI DI
ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE COMUNALI.
L’anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di giugno alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Assente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Negro Nicoletta, Rossello Francesco.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE /ECONOMATO- SERVIZIO TRIBUTI.
RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEI SERVIZI COMUNALI DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E DI RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.
L’ASSESSORE
AL BILANCIO E TRIBUTI
Visti:
 Il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
 il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;
 il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il Codice degli appalti;
Premesso:
 che ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 i comuni, in alternativa alla
gestione in forma diretta, possono deliberare di gestire le attività di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali attraverso l’affidamento, anche disgiunto,
delle stesse a terzi;
 che i servizi comunali di accertamento dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), dell’IMU
(Imposta Municipale Propria, della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e delle diverse tasse
in materia di rifiuti (TARSU – Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, TARES – Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, TARI – Tassa sui Rifiuti) e di riscossione coattiva di tali
tributi, dell’imposta di soggiorno e di tutte le entrate extratributarie e patrimoniali gestite
direttamente dal Comune sono attualmente svolti, in forza di un affidamento in concessione,
dall’A.T.I. (Associazione Temporanea d’Impresa) costituita da I.C.A. s.r.l., e da ANDREANI
TRIBUTI s.r.l., con scadenza fissata al 23 agosto 2023;
 che con nota del 1° luglio 2021 (allegata alla presente proposta deliberativa) il concessionario
comunale, alla luce delle proprie minori entrate conseguenti all’emergenza sanitaria da COVID19 (soprattutto la sospensione dei pagamenti per attività di accertamento e riscossione coattiva
ed il blocco delle azioni esecutive disposte dal marzo 2020 all’agosto 2021 da diverse misure
governative), ha chiesto, al fine di ripristinare il corretto rapporto sinallagmatico, la
rinegoziazione delle condizioni del suindicato affidamento, con sospensione per la durata di 6
mesi dell’obbligo di versamento del minimo garantito, previsto dal capitolato di gara, e la
ridefinizione del termine di scadenza dello stesso al 13 dicembre 2024, ferme restando le altre
condizioni tecniche ed economiche dell’affidamento medesimo;
Considerato:
 che, a fronte della rilevante diminuzione del gettito delle entrate gestite dall’A.T.I. in
conseguenza dei provvedimenti governativi assunti per effetto dell’emergenza sanitaria da
COVID-19, sussiste l’effettiva necessità di ripristinare l’equilibrio sinallagmatico del rapporto
contrattuale relativo all’affidamento in concessione dei servizi comunali svolti dall’A.T.I.
medesima;
 che, anche alla luce delle disposizioni del codice civile e del Codice degli appalti in materia di
ripristino dell’equilibrio sinallagmatico nei rapporti contrattuali e di rivisitazione delle
condizioni degli appalti e degli affidamenti in concessione in caso di sopravvenienza di
circostanze impreviste ed imprevedibili, appaiono sussistere i presupposti normativi per
procedere alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali inerenti il suindicato affidamento,

attraverso la rideterminazione del termine di scadenza dello stesso;
 che appare preferibile, al fine di semplificare la gestione contabile e tecnica dell’affidamento,
individuare il nuovo termine nel 31 dicembre 2024 ;
 che la possibilità di procedere alla predetta rinegoziazione è stata confermata dal protocollo di
intesa sottoscritto il 15 luglio 2021 tra ANCI-IFEL e ANACAP (Associazione Nazionale
Aziende Concessionarie – Servizi Enti Locali) , adottato al fine di individuare le modalità
contrattuali più opportune per tener conto delle difficoltà economiche in cui i concessionari
comunali si sono venuti a trovare per effetto dell’emergenza sanitaria degli ultimi 2 anni;
 che si ritiene invece che tutte le altre condizioni tecniche ed economiche del suddetto
affidamento debbano rimanere invariate, compreso l’obbligo di versamento del minimo
garantito;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1.

per i motivi esposti in premessa, procedere alla rinegoziazione dell’affidamento in
concessione all’A.T.I. costituita da I.C.A. s.r.l., e da ANDREANI TRIBUTI s.r.l., dei servizi
di accertamento dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), dell’IMU (Imposta
Municipale Propria, della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e delle diverse tasse in
materia di rifiuti (TARSU – Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, TARES – Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, TARI – Tassa sui Rifiuti) e di riscossione coattiva di tali
tributi, dell’imposta di soggiorno e di tutte le entrate extratributarie e patrimoniali gestite
direttamente dal Comune, con rideterminazione del termine di scadenza dello stesso al 31
dicembre 2024, ferme restando tutte le altre condizioni tecniche ed economiche
dell’affidamento medesimo;
2. dare mandato al Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato per
l’esecuzione degli adempimenti necessari all’attuazione di quanto indicato al punto 1).
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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