Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 07/02/2017

Atto del Presidente n. 16
Classificazione: 05-05-03 2007/1
Oggetto:

ULTERIORE PROROGA CONVENZIONE CON SO.R.IT. S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE MOROSITA ' DELLE ENTRATE PROVINCIALI DI NATURA
TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE
INGIUNZIONE FISCALE FINO AL 30/06/2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto....... omissis";
PREMESSO CHE la convenzione Rep. n. 4088/2007, approvata con deliberazione di G.P.n. 84 del 14/03/2007,
sottoscritta con SO.R.IT. S.p.A. a seguito della riforma del servizio nazionale della riscossione introdotta dall’art. 3,
commi 24 e 25, D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito con modificazioni della Legge 2 dicembre 2005 n. 248, per lo
svolgimento del servizio di gestione delle morosità delle entrate provinciali di natura tributaria ed extratributaria e della
riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, fissava la scadenza al 31/12/2010, termine che costituisce la
conclusione della fase transitoria di applicazione della riforma;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nei commi 24, 25 e 25-bis dell'art. 3 del suddetto D.L. 30 settembre 2005,
n. 203, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che di seguito si riportano:
"Art. 3.Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione
.......
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.A., ai
sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo
d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche' a quelle di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite
dalle società cessionarie del predetto 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;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto
con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti
a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino a 31 dicembre 2010 in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione
dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.A. o dalle società dalla
stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa
data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Copia di atto firmato digitalmente

25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.A. e le società
da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali
soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di
cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione
S.p.A. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara
ad evidenza pubblica."
VISTO il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 avente ad oggetto "Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" che all'art. 1, comma 1
stabilisce quanto di seguito riportato:
"1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata
con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.";
VERIFICATO che in tale tabella è contenuto il riferimento alle norme di cui ai sopra riportati commi dell'art. 3 del D.L.
n. 203/2005 che prevedono quali termini di scadenza il 31 dicembre 2010 ed il 1° gennaio 2011, entrambi quindi
anteriori al 15 marzo 2011 e prorogabili pertanto fino al 31 marzo 2011;
VISTO il proprio provvedimento n. 37 del 5 gennaio 2011 con il quale si è disposta la proroga del servizio svolto da
SO.R.IT. Spa fino alla data del 31/3/2011 come consentito dal d.l. n. 225/2010;
VISTA la successiva emanazione del D.P.C.M. del 25/3/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 in data
31/3/2011, che concede un'ulteriore proroga dei termine fissato al 31/3/2011 dal sopracitato decreto legge n. 225/2010
tale scadenza al 31/12/2011;
VISTO il proprio provvedimento n. 1183 del 5/4/2011 con il quale si è disposta l'ulteriore proroga al 31/12/2011;
CONSIDERATO che la legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
all'art. 10 comma 13-novies introduce un'ulteriore proroga dei suddetti termini al 31 dicembre 2012, come di seguito
riportato:
13-novies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011,
recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre
2012.
VISTO il proprio provvedimento n. 4522 del 30/12/2011 con il quale si è disposta l'ulteriore proroga al 31/12/2012;
TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 9 comma 4 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con
modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n. 213, come di seguito riportato:
...4. In attesa del riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate degli (( enti
territoriali )) e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decretolegge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3,
commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013.
VISTO il proprio provvedimento n. 4195 del 18/12/2012 con il quale si è disposta l'ulteriore proroga al 30/06/2013
CONSIDERATO quanto ulteriormente disposto dall'art. 53 del decreto legge 21/6/2013 n. 69, pubblicato nel Suppl.
Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 144 del 21 giugno 2013, il cui testo è di seguito riportato:
1.

Art. 53
Il comma -2ter dell'art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente: "2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace
riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante
isttituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto
all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del
decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
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all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.".
VISTO il proprio provvedimento n. 2236 del 28/06/2013 con il quale si è disposta l'ulteriore proroga al 31/12/2013;
CONSIDERATO quanto ulteriormente disposto dall'art. 1, comma 610, L. n.147/2013: "Al comma 2-ter dell'art. 10 del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "31
dicembre 2013" sono stituite dalle seguenti:"31 dicembre 2014";
VISTO il proprio provvedimento n. 78 del 13/01/2014 con il quale si è disposta l'ulteriore proroga al 31/12/2014
CONSIDERATO quanto ulteriormente disposto dall'art. 1 comma 642 della L. n. 190 del 23/12/2014: "Al comma 2-ter
dell'art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successive modificazioni, le parole :"31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:"30 giugno 2015";
VISTO il proprio provvedimento n. 30 del 12/01/2015 con il quale si è disposta l'ulteriore proroga al 30/06/2015;
CONSIDERATO quanto ulteriormente disposto dall'art. 7 comma 7 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 "Al
comma 2-ter dell'art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole :"30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti:"31 dicembre 2015";
VISTO il proprio provvedimento n. 2254 del 14/07/2015 con il quale si è disposta l'ulteriore proroga al 31/12/2015;
CONSIDERATO quanto ulteriormente disposto dall'art. 10 comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210 "Al
comma 2-ter dell'art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole :"31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti:"30 giugno 2016";
VISTO il proprio provvedimento n. 16 del 13/01/2016 con il quale si è disposta l'ulteriore proroga al 30/06/2016;
CONSIDERATO quanto ulteriormente disposto dall'art. 18 del Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113 "Al comma 2-ter
dell'art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successive modificazioni, le parole :"30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti:"31 dicembre 2016";
VISTO il proprio provvedimento n. 946 del 11/07/2016 con il quale si è disposta l'ulteriore proroga al 31/12/2016;
CONSIDERATO quanto ulteriormente disposto dall'art. 2 comma 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225 alle medesime condizioni tecniche ed economiche già
previsti, le parole :"31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti:"30 giugno 2017";
PRESO ATTO della disponibilità della SO.RI.T. S.p.A. alla prosecuzione del servizio, come da nota nostro P.G..
34088 del 07/12/2016, alle medesime condizioni tecniche ed economiche già previste;
Considerato che SO.R.IT S.p.A. continua ad essere regolarmente iscritta all’albo di cui all’art. 53, comma 1, del D.lgs
446/97;
RITENUTA la necessità di assicurare alla Provincia la continuità del servizio;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/1/2017 avente ad oggetto "DETERMINAZIONI
TRANSITORIE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2017 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017.";
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore Bilancio, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari ai fini istruttori del responsabile del procedimento;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 , comma 1, lett. d), del D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.
DISPONE
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DI PROROGARE fino al prossimo 30/06/2017 la convenzione con SO.R.IT. S.p.A. per lo svolgimento del servizio in
oggetto riportato alle medesime condizioni tecniche ed economiche già previste;
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per permettere
continuità al servizio in oggetto;
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, comma1,
lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________
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Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

Provincia di Ravenna
Proponente: /Ragioneria
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPOSTA n. 108/2017

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA CONVENZIONE CON SO.R.IT. S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE MOROSITA ' DELLE ENTRATE PROVINCIALI DI NATURA
TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE
INGIUNZIONE FISCALE FINO AL 30/06/2017

SETTORE INTERESSATO
Il sottoscritto Responsabile del settore interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell’art 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Ravenna, 01/02/2017

IL DIRIGENTE del SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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