COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 27-02-2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: PROVVEDIMENTI AFFERENTI L'ACQUISTO DI UNA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ DENOMINATA "SOCIETÀ RISORSE SPA"
FINALIZZATO AL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI.
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Febbraio, alle ore 21:05, in
Quarrata, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:
Cognome e Nome

Pres./Ass.

Cognome e Nome

Pres./Ass.

MAZZANTI MARCO, Sindaco

Presente

NOCERA GIANNI

Presente

GIACOMELLI GABRIELE

Presente

NOCI GIANCARLO

Presente

INNOCENTI LISA

Presente

COLOMBO PAMELA

Presente

MALENTACCHI GIOVANNI

Assente

MELANI GIULIANO

Presente

BELLUOMINI LEONARDO

Assente

GORI FIORELLO

Assente

MARINI MARTA

Assente

MICHELACCI MARIAVITTORIA

Assente

MARINI CARLA

Presente

SCARNATO TOMMASO

Presente

BARONCELLI DANIELE

Presente

GUETTA MASSIMILIANO

Presente

MICHELOZZI MARINO

Presente

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale GABRIELE GIACOMELLI;
Partecipa il Segretario Comunale LUZZETTI LUCIO;
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: INNOCENTI LISA - BARONCELLI DANIELE - COLOMBO
PAMELA
Sono presenti gli Assessori:
Cognome e Nome

Presente/Assente

COLZI LIA ANNA

Presente

MEARELLI PATRIZIO

Presente

NICCOLAI SIMONE

Presente

ROMITI GABRIELE

Presente

MARINI FRANCESCA

Presente
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Assenti: Belluomini, Marini M. presenti n. 15 consiglieri.

Escono i consiglieri Nocera e Colombo , (alle ore 22,00), presenti n. 13.

Il Presidente
deliberativa.

cede

la parola

all’Assessore

Mearelli per l’illustrazione della proposta

Rientra il consigliere Nocera (alle ore 22,04) presenti n. 14.

Rientra il consigliere Colombo (alle ore 22,05), presenti n. 15.

Intervengono i consiglieri: Nocera, Melani, Guetta, Michelozzi, Assessore Mearelli, Melani,
Presidente, Nocera, Noci.

Esce il Sindaco (alle ore 2252), presenti n. 14.

Rientra il Sindaco (alle ore 22,54) , presenti n. 15.

Intervengono mi consiglieri: Guetta, Michelozzi.

Ai sensi dell’art. 82, comma 2, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale,
la discussione in aula viene integralmente registrata su supporto magnetico/digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti e richiamati:

·
il Decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica), in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16 e 20;

·
il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 (Codice degli Appalti), in particolare gli
artt. 5 e 192;
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·
il Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef
e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali), in particolare l'art. 52;
Visto il vigente regolamento generale delle entrate comunali, come da ultimo modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2018, che, in tema di riscossione
coattiva, prevede la possibilità di utilizzare gli strumenti del ruolo esattoriale, previsto dal
D.p.r. 602/1973, e dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto n. 639/1910;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 29.09.2017, a decorrere dal 1°
luglio 2017, è stata affidata la riscossione coattiva delle entrate comunali al neo costituito
soggetto nazionale, denominato “Agenzia delle entrate – Riscossione”;

Considerato che l'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/97, disciplinando la potestà regolamentare
generale delle province e dei comuni in materia di entrate proprie, anche tributarie, al comma
5 dispone che gli enti locali possono “affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e
la riscossione dei tributi e di tutte le entrate”, fermo restando che le relative attività devono
essere affidate “nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali” e che l’affidamento debba
avvenire in favore di soggetti rientranti nelle categorie indicate nello stesso comma 5;

Preso atto che le modalità di gestione della riscossione coattiva delle entrate locali, oltre
all'affidamento al soggetto nazionale della riscossione, possono così sinteticamente
riassumersi:

1. gestione diretta del servizio da parte del comune (internalizzazione del servizio);

2. affidamento a terzi, tra cui:

a) individuazione di un soggetto privato iscritto all'Albo dei concessionari ex art. 53 del
D.lgs. n. 446/97, previamente individuato mediante procedura di evidenza pubblica, di
cui agli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016;

b) affidamento diretto (senza gara) in house providing a società interamente pubblica
al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e dagli artt. 5 e
192 del D.Lgs. 50/2016;

c) affidamento a società mista pubblico – privata, con socio appaltatore individuato
con gara, di cui all’art. 17 D.Lgs. 175/2016;
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Richiamato il Documento unico di programmazione per il triennio 2019/2021 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 dell'01.10.2018, con cui si poneva quale obiettivo
strategico l'eventuale modifica o integrazione dell'attuale sistema di gestione della riscossione
coattiva prevedendo, ove ne ricorressero i presupposti, l'affidamento diretto alla “Società
Risorse S.p.A.” (di seguito, per brevità indicata con “So.Ri. SpA”), società a totale
partecipazione pubblica costituita dai Comuni di Prato, Carmignano e Montemurlo;

Dato atto che, in sede di affidamento in house di un servizio o di una funzione a società
pubblica, si rende necessaria la verifica della coerenza dell'atto deliberativo alle vigenti norme
in tema di partecipazione pubblica nelle società, di cui al D.Lgs. n. 175/2016, e di affidamenti
diretti, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ;

Tenuto conto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 dell'08.10.2018 è stata
richiesta agli uffici competenti in materia la redazione di un'analisi tecnica sulla fattibilità,
anche economica, dell'obiettivo strategico cui sopra;

Preso atto della relazione tecnica depositata in data 27.11.2018 (prot. n. 65887/2018),
completa di n. 3 (tre) allegati, tra cui l'analisi comparativa di congruità economica dell'offerta
di So.Ri. SpA rispetto alle diverse ed alternative modalità organizzative di gestione della
riscossione coattiva delle entrate comunali;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 195 del 12.12.2018 con cui, vista la
sopra richiamata relazione tecnica, è stato preso atto:

·
della natura di funzione amministrativa della riscossione delle entrate, anziché di
servizio pubblico locale, dal momento che è evidente la strumentalità del servizio
rispetto ai bisogni dell'amministrazione locale piuttosto che al soddisfacimento, in via
immediata, delle esigenze della collettività;

·
dell'andamento della riscossione dei ruoli affidati all'Agente nazionale della
riscossione nell'intervallo temporale dal 2015 al 2017, relativamente alle diverse
tipologie di entrate comunali, di poco superiore al 10%;

·
della possibilità di utilizzare l'ingiunzione di pagamento ex Regio Decreto n.
639/1910 quale strumento della riscossione coattiva delle entrate locali alternativo al
ruolo esattoriale, in quanto quest'ultimo di esclusiva prerogativa dell'Agente nazionale;

·
della congruità della valutazione economica dell'offerta di So.Ri. (allegato A della
relazione tecnica, che qui si richiama integralmente e che costituisce parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, come Allegato 1);

·
della modalità e forma per la consultazione pubblica del presente schema di atto
deliberativo;
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·
della compatabilità dell'operazione strategica descritta con l'attuale quadro
normativo in materia di partecipazione in società pubbliche e di appalti pubblici,
nonché del successivo affidamento diretto del servizio/funzione, e della congruità
economica dell'operazione descritta;

Dato atto che è stato richiesto un parere consultivo ai sensi dell'art. 22 della Legge n.
287/1990 sul rispetto delle norme sul mercato e la concorrenza all'Autorità di Garanzia;

Preso atto della risposta pervenuta per PEC in data 18.01.2018 con cui si rinvia al parere
definitivo che sarà rilasciato successivamente all'approvazione del presente atto deliberativo
ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 175/2016;

Considerato che la scelta della forma di gestione della riscossione coattiva delle entrate
comunali, da effettuarsi nell’ambito delle opzioni consentite dal quadro di riferimento di cui
all'art. 52 del D.lgs. 446/97, deve tenere conto degli obiettivi che il Comune intende
perseguire, tra cui: l'efficacia del servizio in termini di maggior grado di riscossione; un
maggior controllo dell'iter della riscossione rispetto alla gestione dell'Agente nazionale;

Valutati i possibili benefici e i problemi che possono sorgere per ciascuna forma di gestione
della riscossione coattiva prevista dalla legge:

A) l'internalizzazione del servizio se da un lato può forse ritenersi il sistema migliore per
assicurare una maggiore efficienza del sistema di riscossione dell'ente, dal momento che
sarebbe possibile riunire all'interno dalla struttura la fase dell'accertamento con quella della
riscossione, presumibilmente ottenendo significativi risultati, anche in termini di immediata e
pronta rendicontazione degli incassi, tuttavia nel caso specifico incontra alcuni problemi
organizzativi che risultano di difficile superamento almeno nel breve periodo. Tra questi:
l'attuale dotazione organica del Comune, i consistenti investimenti in termine di formazione
del personale addetto, la prescrizione dei termini per la riscossione di diverse entrate
dell'ente il cui iter dovrà essere obbligatoriamente avviato nell'anno;

B) l'affidamento a terzi potrebbe garantire maggiori vantaggi rispetto alla riscossione a mezzo
ruolo, tra cui: una gestione più organica delle entrate affidate, attraverso un’impostazione
basata sui soggetti creditori che permetta di riunire gli atti e le procedure emessi a carico
dello stesso contribuente, con riduzione di tempi e costi; la possibilità, non presente nel
rapporto con AdER, di rendere certe e verificabili tutte le attività di riscossione coattiva
effettuate nel corso delle attività stesse e non solo a posteriori e con tempi di controllo per cui
sono previsti tempi lunghissimi; l’opportunità di introdurre efficaci procedure di gestione dei
contribuenti (rateizzazioni, procedure di ricerca ed emersione dell’evasione, attività di
sollecito bonario, attività extragiudiziali), in grado di aumentare il grado di riscossione e di
compliance dell’utenza; la possibilità di ottenere maggiore regolarità ed efficacia dei metodi di
notifica e consegna degli atti, mediante l’utilizzo di messi notificatori dedicati e di procedure
di consegna postale adeguate ai tempi ed a costi minori per l’amministrazione;
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Dato atto che rientrano in quest'ultima forma di gestione sia l'affidamento a soggetti privati
individuati mediante gara ad evidenza pubblica, sia l'affidamento a società pubblica in house
providing, che l'affidamento a società mista pubblico-privata;

Ritenuto che l'affidamento in house della riscossione coattiva delle entrate, attività di per sé
delicata, a società a totale partecipazione pubblica sia quello più rispondente alle esigenze
dell'Amministrazione comunale poiché concilia gli aspetti positivi della gestione esterna della
riscossione, per cui è presumibile un maggior grado di efficacia dei risultati, con quelli propri
di un maggior controllo pubblico sull'attività esercitata, tra cui il potere di indirizzo sulla
gestione e rendicontazione del servizio;

Vista la proposta tecnico-economica di So.Ri. Spa del 31.10.2018, acquisita al protocollo
generale del Comune in data 02.11.2018 (n. 61419/2018);

Preso atto che So.Ri. dispone al suo interno delle competenze e delle risorse necessarie,
proprie ed avvalendosi di terzi, per garantire il servizio che sarà afffidato secondo efficacia,
efficienza, economicità e sostenibilità finanziaria;

Dato atto che, al fine di valutare la congruità economica dell'offerta di So.ri., è stata
effettuata una comparazione ragionata con una diversa offerta economica di una società
privata operante nel settore e con i risultati, in termini di percentuale di aggio e costi, di n. 5
(cinque) gare ad evidenza pubblica bandite da Amministrazioni locali, di dimensioni territoriali
e come numerosità di popolazione simili al Comune di Quarrata, situate nel centro-nord
Italia;

Considerato che, a seguito dell'analisi comparativa svolta tra le varie soluzioni gestionali
individuate, tra le diverse offerte economiche pervenute e tenendo conto dei risultati di gare
pubbliche espletate da altre Amministrazioni locali, con richiamata deliberazione della Giunta
Comunale n. 195 del 12.12.2018, è stata ritenuta la forma di gestione che meglio soddisfa le
esigenze del Comune di Quarrata quella dell’affidamento in house alla So.Ri. SpA;

Dato atto che So.Ri. è attualmente affidataria diretta del servizio di accertamento e
riscossione delle entrate dei comuni soci e presenta i seguenti dati di bilancio relativi
all'ultimo triennio:
Anni

tot. Attivo

tot. Ricavi

tot. Patrimonio
netto

2017

4.556.643

3.879.125

1.246.339

2016

4.568.408

4.108.117

1.105.079

2015

4.254.035

3.973.830

1.076.962

Considerato che, con riferimento alla convenienza economica ed alla sostenibilità finanziaria
dell’affidamento in house providing della riscossione coattiva a So.ri. Spa, in luogo dell’attuale
forma di gestione e delle altre ammesse dalla legge, tra cui il ricorso al mercato, si rinvia alla
richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 195/2018 e alla relazione tecnica allegata,
che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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Ritenuto che l'ente abbia attentamente valutato la più opportuna destinazione delle citate
risorse pubbliche rispetto a tutte le forme alternative di gestione della funzione pubblica;

Dato atto, in termini di economicità, che i bilanci di esercizio annuali di So.Ri. S.p.A.
evidenziano una situazione positiva, dal punto di vista reddituale (equilibrio di ricavi, costi,
margini intermedi e contenuto risultato economico), della liquidità (capacità di fronteggiare gli
impegni finanziari di breve con le relative disponibilità, della solidità patrimoniale (equilibrio
tra immobilizzazioni tecniche della società, patrimonio netto e mezzi finanziari di terzi a
medio – lungo termine);

Dato atto che, per la fattispecie in questione, non trattandosi di servizio pubblico locale non
ricorrono i presupposti per la redazione della relazione di cui all'art. 34, c.20 del D.L.
179/2012;

Considerato che l'intervento finanziario collegato all'affidamento in oggetto è compatibile con
le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di
Stato, anche perchè l'importo previsto a titolo di corrispettivo della Società per lo svolgimento
del servizio affidato, nei tre esercizi finanziari successivi all'affidamento, non sarà superiore ai
200.000 euro previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Dato atto che, sempre in materia di aiuti di Stato, l'ente, al pari degli altri enti soci, non
erogherà altre risorse alla Società oltre al suddetto corrispettivo;

Considerato che l'affidamento in house risulta compatibile anche con le norme sulla tutela
della concorrenza e del mercato, seppur consapevoli della possibilità di intervento parte
dell'Autorità di Garanzia del mercato e della concorrenza ai sensi dell'art. 5 del D.lgs.
175/2016;

Richiamate le deliberazioni dei Consigli comunali di Prato (n. 84 del 29.11.2018) e
Montemurlo (n. 88 del 20.12.2018), con cui è stata approvata la modifica dello statuto della
Società Sori Spa (art.5 “Capitale”), per adeguarlo alle variazioni dovute per il futuro ingresso
nella compagine sociale del Comune di Quarrata, e con cui è stata manifestata
espressamente la rinuncia all’esercizio del diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, in
esecuzione dell'art. 8 dello Statuto;

Preso atto dell'iter in corso di approvazione della suddetta deliberazione da parte del Comune
di Carmignano che dovrà essere comunque completato prima dell'approvazione del presente
provvedimento;

Ritenuto, per tutto quanto sopra espresso, di aderire alla società denominata So.Ri. Spa, con
sede legale in Prato, Piazza San Francesco n. 2, c.f. e p.iva 01907590978, acquisendo, in
sede di aumento di capitale riservato che sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria della
società, n. 1.000 azioni ordinarie con valore unitario di 10 euro, per complessivi 10.000 euro,
corrispondente all'1,87% del nuovo capitale sociale;
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Dato atto che l'impegno finanziario per l'acquisto delle azioni e per il corrispettivo annuale da
erogare alla Società, troverà opportuna copertura finanziaria nel capitolo del bilancio di
previsione per il periodo 2019/2021 in corso di approvazione;

Dato atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto alle forme di
consultazione pubblica previste dal comma 2 dell'art. 5 del D.lgs. 175/2016;

Che, a tal riguardo, lo schema di atto deliberativo è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line e
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Quarrata dal 5 al
20 febbraio 2019, compreso;

Dato atto che alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto non sono pervenute
osservazioni in merito all'operazione prospettata;

Considerato che, dall'analisi amministrativa svolta, risulta la sussistenza in capo a So.Ri. dei
requisiti previsti dall'ordinamento europeo e dalle norme vigenti in materia di affidamento in
house dal D.Lgs. 175/2016 e dal D.lgs. 50/2016: a) la partecipazione al capitale sociale di
So.Ri. è interamente pubblica; b) il fatturato dell'ultimo bilancio approvato dalla Società è
stato ottenuto integralmente dallo svolgimento di servizi direttamente affidati dagli enti soci;
c) ogni singolo ente socio può esercitare su So.Ri. il controllo analogo in virtù delle previsioni
statutarie, dello schema di patto parasociale (il cui iter di approvazione è in corso di
definizione) e del contratto di servizio standard sottoscritto da ciascun ente socio con la
Società; d) lo statuto risulta aggiornato con le disposizioni di cui al D.lgs. 175/2016;

Considerato che So.RI. è iscritta nell’Elenco nazionale delle amministrazioni affidanti in house,
come previsto dalla determinazione ANAC n. 235 del 15/02/2017 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 61 del 14 marzo 2017) con cui sono state approvate le Linee
guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che, a legislazione vigente, le caratteristiche di So.Ri. e dell'affidamento della
funzione della riscossione come descritto nel presente provvedimento, conducono all'ipotesi di
mantenimento della partecipazione nella società in sede di revisione periodica delle
partecipazioni societarie ex art. 20 D.Lgs. 175/2016;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, c.2 D.Lgs. 175/2016:

·
quanto ad “a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie
di cui all'articolo 4”, So.Ri. eserciterà una funzione amministrativa propria dell'ente,
quale la riscossione coattiva, indispensabile per l'erogazione dei servizi alla collettività;

·

quanto a “b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
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amministratori superiore a quello dei dipendenti”, So.Ri. non rientra in detta casistica;

·
quanto a “c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”, la scelta
dell'ente appare univoca e non sono detenute partecipazioni, dirette o indirette, in
altre società che svolgono attività similari;

·
quanto a “d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano
conseguito un fatturato medio non superiore a mezzo milione di euro”, So.Ri. non
rientra in detta casistica;

· quanto ad “e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione
di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti”, So.Ri. non rientra in detta casistica;

·
quanto a “f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento”, in virtù
dell'analisi compiuta sui documenti acquisiti So.Ri. opera nel rispetto dell'economicità
della spesa; si vedano a tal proposito le conclusioni di cui all'allegato 1 del presente
provvedimento;

· quanto a “g) alla necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività
consentite all'articolo 4”, non ricorrono i presupposti;

Visti in allegato alla presente deliberazione, di cui ne formano parte integrante e sostanziale:

·
l'analisi comparativa e di congruità economica dell'affidamento diretto della
riscossione coattiva delle entrate comunali a So.Ri. Spa, l'analisi per indici di bilancio
delle principali voci economiche e patrimoniali degli ultimi tre esercizi e il prospetto di
acquisto della quota di partecipazione (il Comune di Quarrata diverrà socio di So.Ri.
prima della data di decorrenza dell'affidamento del servizio) in sede di aumento di
capitale sociale riservato che sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria della
Società, allegato 1;

·

lo Statuto di So.Ri. S.p.A., allegato 2;

·
lo schema di Patto parasociale tra i soci di So.Ri. Spa per l’esercizio del controllo
analogo congiunto, allegato 3;

· lo schema di contratto di servizio che sarà sottoscritto tra il Comune di Quarrata e
So.Ri. Spa, allegato 4;
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Ritenuto opportuno dare mandato al Sindaco di acquistare la partecipazione in So.Ri. e di
sottoscrivere lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Quarrata e la Società, nel
rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con il presente atto;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, rilasciato in data 05.02.2019, che è
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole dei Responsabili di Servizio in merito alla regolarità tecnica e
contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente
atto di cui ne formano parte integrante e sostanziale;

Visto il Documento Unico di programmazione 2019/2021;

Dato atto che il bilancio di previsione 2019/2021 è in corso di approvazione e conterrà la
copertura finanziaria per l'acquisto della partecipazione in So.Ri. e per il corrispettivo annuale
dovuto per lo svolgimento del servizio che sarà determinato in base ai volumi riscossi;

Viste le motivazioni esposte in premessa;

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

Presenti: n. 15 Votanti: n. 15

Favorevoli: n. 9 (Mazzanti, Giacomelli, Malentacchi, Marini C., Baroncelli, Guetta, Scarnato,
Innocenti L., Michelozzi).

Contrari: n. 6 (Noci, Colombo Nocera, Melani, Gori, Michelacci).

Astenuti: n. ==

DELIBERA

1.

di approvare le premesse del presente provvedimento che qui si richiamano
integralmente;
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2.

di prendere atto del quadro normativo nazionale di riferimento in materia di
riscossione coattiva delle entrate locali, le quali possono essere sinteticamente
individuate in: a) internalizzazione del servizio; b) affidamento del servizio a terzi (a
società interamente pubblica in house providing; a società mista con socio privato,
individuato mediante procedura di evidenza pubblica; a soggetto privato iscritto
all'Albo ex art. 53, D.lgs. n. 446/97, individuato mediante procedura di evidenza
pubblica); c) affidamento al soggetto nazionale della riscossione, denominato “Agenzia
delle entrate – riscossione”, attuale affidatario della riscossione coattiva delle entrate
per il Comune di Quarrata;

3.

di fare propria l'analisi comparativa e di congruità economica approvata dalla
Giunta comunale con deliberazione n. 195 del 12.12.2018 della proposta tecnicoeconomica della società a totala partecipazione pubblica Società Risorse Spa (di
seguito per brevità So.Ri.), c.f. e p.iva 01907590978, con sede in Prato, Piazza San
Francesco n. 2, rispetto alle altre forme alternative di gestione del servizio di
riscossione coattiva delle entrate descritte nell'allegato 1 al presente provvedimento di
cui ne è parte integrante e sostanziale;

4.

di approvare l’opzione gestionale dell'affidamento in concessione in house della
riscossione coattiva delle entrate comunali a So.Ri. per i motivi richiamati ed
argomentati nelle premesse;

5.

di prendere atto della coerenza dell'affidamento diretto a So.Ri. rispetto alle
previsioni normative di cui ai Decreti legislativi n. 175/2016, in tema di partecipazioni
pubbliche in società, e n. 50/2016, in tema di appalti pubblici;

6. di prendere atto della sussistenza in capo a So.Ri. Spa dei requisiti previsti per l'inhouse providing dalla normativa comunitaria e nazionale;

7. di prendere atto della compatibilità dell'intervento finanziario sotteso all'operazione
descritta con le norme dei trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti
di Stato;

8. di prendere atto dell’avvenuta consultazione pubblica dello schema della presente
deliberazione che è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del
Comune di Quarrata, nella Sezione Amministrazione trasparente, per 15 (quindici)
giorni consecutivi e precisamente dal 5 al 20 febbraio compreso;

9. di prendere atto che alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto non sono
pervenute osservazioni in merito all'operazione prospettata;

10. di prendere atto della compatibilità dell'intervento rispetto alle norme sulla tutela
del mercato e della concorrenza, consapevoli dell'esercizio dei poteri di intervento
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dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previsti dall'art. 5 del D.lgs.
175/2016;

11. di prendere atto delle modifiche statutarie di So.Ri. già approvate dai Comuni di
Prato e Montemurlo, rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 84 del 29.11.2018 e
n. 88 del 20.12.2018;

12. di aderire all'aumento di capitale riservato che sarà deliberato dall'Assemblea
straordinaria di So.Ri. Spa mediante l'acquisto di n. 1.000 azioni ordinarie, di valore
unitario di 10 euro ciascuna, per complessivi 10.000 euro, pari all'1,87% del nuovo
capitale sociale così deliberato, previo completamento dell'iter di approvazione delle
modifiche statutarie della società da parte del Comune di Carmignano, in corso di
definizione alla data di redazione del presente provvedimento;

13. di prevedere nel bilancio di previsione 2019/2021, in corso di approvazione, la
copertura finanziaria per l'acquisto della partecipazione in So.Ri., nonché del
corrispettivo annuale dovuto per lo svolgimento del servizio che sarà determinato in
base ai volumi riscossi;

14. di prendere atto dell'iscrizione di So.Ri. Spa nell’Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società in house, in attuazione alle Linee guida ANAC n. 7 e al
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

15. di dare atto che la partecipazione del Comune di Quarrata in So.RI., a legislazione
vigente, è coerente ai criteri previsti per il mantenimento della partecipazione in sede
di revisione periodica annuale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

16. di prendere atto dello Statuto di So.Ri., dello schema di patti parasociali e dello
schema di contratto di servizio che sarà sottoscritto tra il Comune di Quarrata e So.Ri.
Spa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come allegati
2, 3 e 4;

17. di dare mandato al Sindaco, o ai soggetti all'uopo delegati, all'acquisto delle azioni
di So.Ri. e alla sottoscrizione del contratto di servizio nel rispetto degli indirizzi forniti
dal Consiglio Comunale con il presente atto;

18. di approvare l’affidamento diretto in concessione a So.Ri. Spa dell'esercizio della
funzione di riscossione coattiva delle entrate comunali, siano esse di natura tributaria,
che patrimoniale;

21. di disporre l’invio della presente deliberazione, e degli allegati che ne sono parte
integrante e sostanziale, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della
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Toscana ed all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

21. di disporre l’invio della presente della deliberazione a So.Ri. Spa e ai comuni soci;

21. di disporre l’immediata pubblicazione della presente deliberazione e degli allegati
sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Inoltre, ricorrendone l’urgenza,

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

Presenti: n. 15 Votanti: n. 15

Favorevoli: n. 9 (Mazzanti, Giacomelli, Malentacchi, Marini C., Baroncelli, Guetta, Scarnato,
Innocenti L., Michelozzi).

Contrari: n. 6 (Noci, Colombo Nocera, Melani, Gori, Michelacci).

Astenuti: n. ==

DELIBERA

di dichiarare, con votazione separata espressa, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.lgs. 267/2000, al fine di consentire al
Comune di sottoscrivere il contratto di servizio con la società nel più breve tempo possibile
per non pregiudicare la riscossione delle entrate.
Letto,m approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
GABRIELE GIACOMELLI

Il Segretario Comunale
LUZZETTI LUCIO

[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000.
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