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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 120 di data 23 dicembre 2013

OGGETTO:

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMU E DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON LA
SOCIETA’ GESTEL SRL: ESTENSIONE IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE ACCONTI.
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Relazione.
Con deliberazione giuntale n. 70 dd. 12/6/2012, e conseguente convenzione stipulata in data
27/6/2012 è stato affidato, per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2013, alla società Gestel srl, il servizio
di accertamento, liquidazione e riscossione dell'Imposta Municipale Propria, compresa la
riscossione coattiva, e tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina del
tributo, anche in relazione a quanto previsto in materia di eventuale compartecipazione della Stato
al gettito al tributo medesimo.
Con deliberazione giuntale n. 212 dd. 29/12/2010 e conseguente convenzione stipulata in data
17/1/2011 è stato affidato a Gestel Srl, per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 il servizio di
accertamento, liquidazione e riscossione del Canone di concessione per l'occupazione di spazi e
aree pubbliche, istituito ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs n. 285/1992.
Gli articoli delle sopracitate convenzione riguardanti i rapporti economico finanziari fra
l'Amministrazione comunale e la Gestel Srl, prevedono il versamento alla Società del 90%
dell'aggio previsto sugli incassi in acconti trimestrali posticipati.
Con determinazione n. 60 dd. 5/7/2013 si è provveduto ad impegnare la spesa per il servizio di
accertamento, liquidazione e riscossione delle sopra citate entrate comunali (IMU e Canone di per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche) per l’anno 2013, nell'importo di € 228.422,24 quale quota
di costo di competenza del Comune di Arco e liquidare l’acconto relativo alle prime 2 rate per una
somma complessiva di €. 102.788,40.
L'importo sopra indicato e impegnato per l’anno 2013 non comprende l'IVA da corrispondere
alla società per il servizio in quanto, al momento dell'assunzione del provvedimento di impegno di
spesa, si riteneva che tale imposta non andasse applicata in base al parere degli esperti del Sole 24
ore, che, sia rispondendo ad un quesito promosso da Gestel srl, sia con un articolo sulla Settimana
Fiscale n. 6/2013 e un altro sul quotidiano del 24/12/2012 (pag. 31), affermavano che le società
come Gestel srl sono da considerarsi organismi di diritto pubblico, che rientrano nella più amplia
definizione di enti di diritto pubblico e quindi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA nel
momento in cui svolgono attività di pubblica autorità, anche se delegate dal Comune, quali, come
nel caso di specie, la riscossione di tributi e canoni di competenza comunale.
Successivamente a seguito di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrare la società Gestel
srl ha ritenuto invece corretto assoggettare ad IVA i servizi di accertamento, liquidazione e
riscossione dei Tributi Locali svolti per conto dei Comuni soci e quindi anche del comune di Arco,
non essendo applicabile,alla società stessa, l’esclusione dal campo IVA prevista dall’art. 4 comma 5
del DPR 633/1972.
Da tutto questo ne discende un maggior onere per il Comune nei confronti di Gestel srl
rispetto a quanto preventivato e impegnato in precedenza. Gestel ha infatti provveduto ad emettere
per le rate di acconto del 2013 regolari fatture comprensive di IVA.
In attesa di ulteriori chiarimenti interpretativi della norma in materia di applicazione o meno
dell’IVA ai rapporti di servizio fra Enti pubblici e loro società in “hause” o di modifiche normative
al riguardo, si ritiene opportuno provvedere ad un estensione delle somme impegnate
precedentemente in modo da fronteggiare i maggiori oneri per l’anno 2013 dovuti all’IVA. Nello
specifico si tratta di impegnare l’ulteriore somma disponibile a bilancio al capitolo 2680 - codice di
bilancio 1010403- pari a €. 11.577,76 estendendo il relativo impegno n. 44300 assunto con
determinazione n. 60 dd. 5/7/2013, all’importo di €. 240.000,00 e rimandando l’imputazione
dell’eventuale ulteriore maggiore onere in sede di presentazione del rendiconto 2013 da parte della
società Gestel srl e di richiesta del relativo saldo.
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Si ritiene inoltre di provvedere alla liquidazione della differenza, dovuta all’applicazione
dell’IVA (al netto dell’imposta di bollo di €. 3,62), sulle fatture relative alla prima e seconda rata di
acconto dell'aggio per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'IMUP e del canone
di concessione per l'occupazione di suoli e aree pubbliche, nell'importo complessivo di € 21.581,18,
come risulta dalle fatture emesse da Gestel Srl n. 006A dd. 3/6/2013 e 007A dd. 03/06/2013.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista le convenzione di servizio con la società Gestel srl sopra citate;
viste le fatture n. 006A e 007° dd. 3/6/2013 trasmesse da Gestel srl;
visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2010, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2010/2015;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011;
vista la deliberazione n. 104 di data 18 dicembre 2012, immediatamente esecutiva, con la
quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013;
vista la deliberazione n. 183 di data 27 dicembre 2012, immediatamente esecutiva, con la
quale l’Amministrazione comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2013 ai
fini contabili;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
1. di estendere l'impegno n. 44300 al cap. 2680, assunto con determinazione n. 60 dd. 5/7/2013 al
fine della copertura delle spese per il servizio di accertamento liquidazione riscossione
dell'IMUP e del canone di concessione per l'occupazione di suoli e aree pubbliche, dell'importo
di € 11.577,76, rideterminando lo stesso in €. 240.000 e imputando la relativa spesa al seguente
capitolo del bilancio di previsione 2013;
Cap
2680
1010403

Anno
Oggetto
2013 Estensione imputazione di spesa per
convenzione
servizio
gestione
dell’IMU e Canone occupazione
suolo pubblico anno 2013
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Beneficiario
GestEl Srl

Importo
€. 11.577,76
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2. di liquidare alla Gestel srl il saldo delle fatture n. 006A e 007A dd. 3/6/2013 relative alle prime
due rate dell’acconto 2013 per il servizio di accertamento, liquidazione riscossione dell'IMUP e
del canone di concessione per l'occupazione di suoli e aree pubbliche, per l’importo di €.
21.581,18;
3. di imputare la spesa di cui al punto precedente al seguente capitolo del bilancio di previsione
2013:
Cap
2680
104040
3

Anno
2013

Oggetto
convenzione servizio gestione
dell’IMU e Canone occupazione
suolo pubblico anno 2013

Beneficiario
GestEl Srl

Importo
€. 21.581,18

Impegno n.
44300

4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
5. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del
D.Lgs. 2 luglio 2010,n.104.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 120 del 23 dicembre 2013

Pratica istruita e presentata da:
Area Amministrativa - Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
//

________________________________________________________________________________
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