N. 13 REGISTRO DELIBERAZIONI

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 22 NOVEMBRE 2017

Oggetto: Definizione dei compensi spettanti a G.E.C. s.p.a. per l’attività
di riscossione della T.I.A. per conto dei Comuni di Busca,
Caraglio, Centallo e Peveragno.

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di novembre alle ore undici presso
la Sala delle riunioni degli uffici consortili siti in Cuneo - Via Schiaparelli 4/bis.

A seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 20 punto 2 dello Statuto
del Consorzio di Bacino si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
composto dai Signori:
1 – QUIRITI Pier Giacomo
2 – ORO Felice
3 – GALFRE’ Domenico

- Presidente
- Vice-Presidente
- Consigliere

Con l’assistenza del Segretario: Dott. Pietro PANDIANI Segretario del Consorzio.
Risultano presenti tutti i Consiglieri.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: Definizione dei compensi spettanti a G.E.C. s.p.a. per l’attività di riscossione della T.I.A. per
conto dei Comuni di Busca, Caraglio, Centallo e Peveragno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che questo Consorzio – per il periodo 2005/2012 - ha curato la redazione dei piani
finanziari e gli incassi della T.I.A. a favore dei Comuni di Busca, Caraglio, Centallo e Peveragno, che
adottarono tal forma di tributo, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 5/2/1997, n. 22 e del successivo
D.P.R. 27/4/1999, n. 158;
Premesso ancora che venne stipulata apposita convenzione con la G.E.C. s.p.a. di Cuneo per la
riscossione coattiva dalle utenze morose;
Vista la lettera in data 26 giugno 2017 del liquidatore della G.E.C. s.p.a., con la quale si partecipa
che il Ministero dell’economia e delle finanze (D.M. 5/11/2015) ha disposto la cancellazione della società
dall’albo nazionale dei concessionari della riscossione a causa della perdita dei requisiti finanziari di legge,
inibendole lo svolgimento di qualsiasi attività in favore degli Enti affidanti:
Preso atto che con la medesima lettera, a cessazione di ogni rapporto convenzionale, si comunica
l’avvenuta restituzione della documentazione relativa alla gestione, tanto in versione informatica che
cartacea, e si richiede il pagamento di tutte le spettanze – a titolo di diritti, compensi e rimborsi spese – a
tutt’oggi mai fatturate, e precisamente:

COSTI RICHIESTI DA GEC
COMUNE
BUSCA
CARAGLIO
CENTALLO
PEVERAGNO

17.626,00
14.921,00
7.329,00
6.235,00

TOTALE

46.111,00

Dato atto che a seguito di detta richiesta si è provveduto a verificare, in contraddittorio, tutte le
partite esposte, concordando sul loro numero e sulla quantificazione economica derivante;
Riconosciuta l’attività svolta, riassumibile in una media di insoluti pari al 3,67%, ma non potendo
tralasciare l’aggravio arrecato a questo Consorzio dall’interruzione della prestazione contrattualmente
convenuta, con conseguente assunzione in carico dell’onere della riscossione in capo ai singoli Comuni o
riaffidamento ad altra società concessionaria;
Valutato ancora che la cessazione dell’attività della G.E.C. s.p.a. ha già comportato disagio ed
aggravio lavorativo per il riordino dei dati e delle anagrafiche restituite in modo non coerente, e comporterà
costi di riscossione più elevati riducendosi la prestazione alle partite di più problematica e complessa
riscossione;
Atteso che a seguito di una successiva trattativa, nel corso della quale sono state esposte le suddette
argomentazioni, è parso equo proporre, a titolo transattivo, la liquidazione alla società delle spese sostenute
per la riscossione, ma escludendo il pagamento dei compensi a suo tempo pattuiti, venendosi così a
determinare una riduzione del 41% rispetto alla pretesa iniziale;

Preso atto che a fronte di tale proposta, che si ritiene compensativa di tutti gli aggravi conseguenti
alla cessazione anticipata della prestazione, la società ha espresso la propria accettazione con lettera del 13
novembre 2017, ritenendo la proposta conclusiva di tutti i reciproci rapporti e pretese;
Visto il parere favorevolmente espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, formulato
da parte del segretario del consorzio, dott. Pietro Pandiani, in mancanza di responsabile del servizio
finanziario;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di prendere atto dell’avvenuta cessazione a far data dal 5 novembre 2015 del rapporto di concessione
del servizio di riscossione coattiva dei ruoli della T.I.A. per conto dei Comuni di Busca, Caraglio,
Centallo e Peveragno, a seguito dell’emissione del D.M. di cancellazione della G.E.C. s.p.a. dall’albo
nazionale dei concessionari della riscossione con inibizione dello svolgimento di qualsiasi attività in
favore degli Enti affidanti;
2. Di riconoscere alla G.E.C. s.p.a., a saldo di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa ed a titolo transattivo, la
liquidazione dei compensi maturati secondo i termini della convenzione che reggeva la concessione,
decurtati del 41%, come meglio specificato nella tabella seguente:

CORRISPETTIVI
RICHIESTI DA GEC

DA LIQUIDARSI
TRANSATTIVAMENTE

COMUNE
BUSCA
CARAGLIO
CENTALLO
PEVERAGNO

17.626,00
14.921,00
7.329,00
6.235,00

10.320,38
8.737,06
4.291,49
3.651,07

TOTALE

46.111,00

27.000,00

3. Di dare atto che la somma di euro 27.000,00 trova capienza alla voce B7 “costi per servizi” del
bilancio corrente.

Successivamente, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di legge, per motivi di urgenza.

