
." t* 
nta:

)

Somune di Motta Visconti

-a

Numero

75

Data

0510612013

Prot.

..r Q\

Deliberazione di Giunta Comunale

- i 6ltl. 2013

DI RECESSO DAL CONSORZIO DEI COMUNI
AL CONSIGLIO COMUNALE

ESERCIZIO DEL DIRITTO
DEI NAVIGLI. PROPOSTA

CAZZOLA LA,URjA

FUSI CRISTIAIVA
TORRIAIVI FERRUEEIO

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì cinque del mese di Giugno alle ore 18.00 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:
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BELLONI GUGLIELMO IJUCIAI{OConsigIiere
BONFAIflII BIAMA AI{GEIJA, Consigliere

_Ass
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Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenz^ e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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G.C. 75 OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DAL CONSORZIO DEI COMUNI DEI
NAVIGLI. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

Su proposta del Sindaco

PREMESSO:
. con delibera del Consiglio Comunale n. 123 del t6/I2/7999, il Comune ha aderito al

Consorzio dei Comuni dei Navigli, individuandolo quale gestore del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti;

. con la stessa delibera n. L23 del 16/12/1999 è stato approvato lo statuto del Consorzio
dei Comuni dei Navigli;

. con deliberazione di Consiglio Comunale n, 10 del 6/04/2011 è stata approvata la
convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Consorzio dei Comuni dei Navigli e gli
enti aderenti;

o che il Comune ha applicato dall'anno 2000 la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1) e,
successivamente, la Tariffa Integrata Ambientale (TIA2);

. che l'art. 14 del D.L. 2Ot/2071 ha istituito su tutto il territorio nazionale il nuovo Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato TARES, con soppressione di tutti i vigenti
prelievi relativi alla tariffa dei rifiuti urbani, sia di natura tributaria sia di natura
patrimoniale;

. che la convenzione regolante i rapporti economico e finanziari tra il Consorzio ed il
Comune e riguardante la Tariffa Integrata Ambientale prevedeva che il Consorzio
gestisse, quale servizio affidato opzionalmente, anche l'emissione dei documenti
contabili e la riscossione spontanea e coattiva della tariffa;

DATO ATTO che la TARES è un tributo la cui imposizione è riservata esclusivamente al comune:
il decreto 20L/2011 espressamente prevede che il tributo sia versato esclusivamente al
comune;

CONSIDERATO quanto sopra esposto, il comune ha informato il Consorzio dell'intenzione di
procedere in proprio all'emissione degli avvisi di pagamento ed alla riscossione diretta del
tributo; il Consorzio ha negato tale facoltà al Comune adducendo che la convenzione sopra
richiamata e riguardante la Tariffa Integrata Ambientale, affidava al Consorzio anche
l'elaborazione, la stampa e la spedizione dei documenti contabili;

DATO ATTO che la convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 10 del 6/04/2OLt
riguardava (appunto) la Tariffa Integrata Ambientale e non può essere applicata al nuovo
tributo TARES entrato in vigore il 1 gennaio 2013. La stessa convenzione prevede all'art. 14
che al Consorzio è affidata:
punto 9la " Elaborazione, stampa e spedizione documenti contabili relativi alla T.LA. ";

CONSIDERATO che il Consorzio impedisce così, di fatto, al Comune, lo svolgimento di una
funzione propria, affidata in precedenza per la Tariffa Integrata Ambientale solo come servizio
aggiuntivo ed opzionale rispetto allo scopo dichiarato nell'art. 3 dello Statuto, che consiste
unicamente nella gestione del servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani ed assimilabili agli urbani;

CONSIDERATO altresì:
. che con Risoluzione n.37/E del 27/05/2013 sono stati istituiti i codici tributo per il

versamento mediante F24 del tributo, della tariffa e della maggiorazione;
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. che l'F24 è un sistema di pagamento assolutamente gratuito per l'Ente e per i

contribuenti, può essere utilizzato sia in Posta che in Banca, garantisce incassi in tempi
brevissimi ed è supportato da un sistema di rendicontazione sicuro e veloce.
Sulla base di quanto sopra il comune ha comunicato al Consorzio la volontà di
riscuotere il tributo utilizzando il modello F24;

DATO ATTO che il Consorzio, con lettera del 3I/O5/20t3 ha comunicato che il sistema
gestionale in uso non consente, al momento, l'emissione degli F24 e lascia supporre quindi che
non sia in grado di garantire una gestione amministrativa rispettosa dei principi di economicità
ed efficienza;

DATO altresì ATTO che con lettera in data 3/O6/2Ot3, prot. n. 5881, il Comune ha comunicato
al Consorzio l'intenzione di emettere direttamente gli avvisi di pagamento e gli F24, al fine di
non operare alcun aggravio di costi né per l'Ente né per icontribuenti, ritenendo assolutamente
opportuno riappropriarsi di una funzione propria;

ATTESO, inoltre, che con note del 20/77/2072 e del I3/O3/2O13 il Consorzio ha sottoposto
all'esame dei Comuni una proposta di atto di ricognizione della sua natura giuridica, volta ad
ottenere (di fatto) la trasformazione da consorzio in azienda speciale e la modifica dei rapporti
economico-giuridici con gli enti consorziati con effetto retroattivo; detta proposta riguarda in
particolare l'approvazione di modifiche allo statuto, di una nuova convenzione, di un contratto
di servizio, di uno schema di convenzione per il controllo analogo e per le funzioni associate;

DATO ATTO che sorgono numerose perplessità in relazione a quanto sopra proposto, in
particolare:
pur premettendo che ad avviso del Comune si è sempre sostenuta in passato la possibilità che
il servizio di che trattasi, gestito in forma consortile, potesse trovare sostegno nell'ordinamento
trattandosi di "Consorzio di servizi" e non di "Consorzlo di funzioni" (vedi per tutte C.d.C.
Lombardia n. 627 del 28/tt/zlLl), oggi l'ostacolo potrebbe essere invece rappresentato
dall'art. 9, commi 1 e lbis del D.L. n.95/2Ot2 che così recitano:
"Al fine di assicurare il coordinamento ed il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il
contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le
province e i comuni sopprimono o accorpano ot in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi
oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 777, comma
secondo lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e
città metropolitane ai sensi dell'art, 118 della Costituzione".
7-bis "Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturalÌ".

Se così è la trasformazione del Consorzio in azienda speciale potrebbe avere ragion d'essere,
tuttavia essa non può essere concretizzata mediante la mera adozione di un atto ricognitivo
che operi ora per allora, bensì con un atto espresso di trasformazione. Non si può infatti non
tenere conto che la volontà degli enti che costituirono il Consorzio era proprio quella di volere
quella figura giuridica e non una azienda speciale. La stessa normativa richiamata negli atti
costitutivi si riferiva ai consorzi e non ad altre figure. Per tali motivi l'atto ricognitivo non può
essere ritenuto idoneo;

CONSIDERATO che, a livello amministrativo, l'attività svolta dal Consorzio non è risultata
efficiente, anzi sono state rilevate importanti carenze, già portate all'attenzione del Consiglio
Comunale nell'anno 2011 in sede di approvazione della convenzione disciplinante irapporti
economico finanziari tra il Consorzio e gli enti consorziati, nonché con una continua
segnalazione nell'ambito Assembleare del Consorzio e tramite ripetute comunicazioni scritte al
CDA del Consorzio e al Collegio dei revisori e da ultimo nel 2013 in sede di approvazione del
rendiconto del Comune, riguardanti in particolare:
. la gestione della riscossione coattiva e la totale assenza di collaborazione nella risposta alle

richieste del Comune:



il Comune ha richiesto fin dall'anno 2009 di conoscere quali attività fossero state intraprese per
garantire il recupero dei crediti del Consorzio verso utenti morosi senza ricevere risposte
esa u rienti.
Infatti in data 6/tL/2008 il Consorzio trasmetteva al Comune il Bilancio Consuntivo 2007 e la
situazione del recupero crediti al 3t/L2/2007: nella relazione sulla gestione al 3L/L2/20O7 si
legge ... "Per quanto riguarda la gestione T.LA., nel corso dell'anno 2007 si è prestata
particolare attenzione all'attività di recupero crediti, cansiderato che per le procedure applicate,
siamo alla definizione delle pratiche avviate verso le utenze non solventi".
La situazione del recupero crediti trasmessa in quella data evidenziava un'attività consistente
nella presentazione di istanze di ammissione al passivo, emissione di decreti ingiuntivi,
emissione di costituzione in mora e pratiche passate ad una società di recupero crediti.
in data 2/L2/2OO9 l'ufficio Tributi chiedeva al Consorzio la situazione aggiornata del recupero
crediti;
in data t2/I2/2O09 il Consorzio trasmetteva, con nota prot, n. L5748, la relazione crediti al
30/09/2009.
In data 2/O2/2OIO, con nota prot. n. L269, il Comune richiedeva al Consorzio di avere
informazioni circa gli esiti delle procedure avviate in quanto, dopo più di un anno, l'attività di
riscossione coattiva non sembrava avere avuto alcuna evoluzione: la situazione al 30/O9/2OO9
riportava praticamente gli stessi nominativi di quella al 37/L2/2007 e le procedure avviate nel
2007 sembravano non avere avuto alcun esito.
Con successive note agli atti, l'ufficio Tributi ha ribadito la necessità di conoscere quali
procedure fossero state intraprese per il recupero dei crediti del Consorzio al fine di verificare il
rispetto dei termini di legge onde impedire il decorso della prescrizione.
Il Consorzio non ha mai fornito i dati delle tempistiche del recupero effettuato né i documenti
che potessero supportare l'iscrizione a perdita di vari crediti.
In data 28/1U2Ot2 il Consorzio trasmetteva la situazione crediti verso gli utenti, indicando
degli importi iscritti a perdita, senza allegare alcun documento giustificativo.
Il Comune, con nota del 3/OL/2013 prot. n.78, inviava un elenco esemplificativo di nominativi
a lui noti chiedendo di eseguire un controllo sulle procedure effettuate dal Consorzio per il
recupero dei crediti vantati verso quei soggetti.
A seguito della richiesta del Comune il Consorzio ha trasmesso una documentazione
fortemente carente dalla quale non si rilevano i presupposti per l'emissione di una
dichiarazione di inesigibilità.
Si evidenzia che nonostante nell'anno 2011 il Consiglio Comunale abbia approvato una nuova
convenzione disciplinante i rapporti economico e finanziari con il Consorzio, tesa a garantire
maggiore impulso all'attività di riscossione coattiva, al momento non si registrano risultati
positivi; infatti, non si conoscono i dati del recupero effettuato dalla società San Marco,
incaricata dal Consorzio di procedere alla riscossione coattiva dei crediti.
Pertanto, benché la titolarità dei suddetti crediti sia da imputare al Consorzio, non si ritiene
opportuno proseguire oltre in tale gestione;
. l'attività di accertamento volta a rilevare situazioni di evasione o elusione della tariffa è

stata effettuata in modo molto superficiale e quasi sempre dietro impulso dell'Ufficio Tributi.

DATO ATTO che l'ufficio Tributi del Comune di Motta Visconti è adeguatamente strutturato per
effettuare la gestione amministrativa del tributo;

VALUTATA l'opportunità di adottare una diversa organizzazione dell'attività di riscossione
(spontanea e coattiva) nonché di accertamento della TARES preso atto del diniego da parte del
Consorzio di consentire al Comune di svolgere in proprio l'attività amministrativa della
riscossione e accertamento dell'imposta;

RICHIAMATO l'art. 7 dello Statuto del Consorzio intitolato "Durata, cessazione e recesso
anticipato" che prevede che 1...f "Ogni soggetto consorziato potrà recedere dal Consorzio. Il
diritto di recesso non può comunque essere esercitato prima di 3 anni dalla costítuzione del
Consorzio. II recesso dovrà essere richiesto entro il giugno di ciascun anno con lettera al
Presidente, che provvederà a darne comunicazione tempestiva agli enti consorziati entro 30
giorni da I la rich iesta. [...]';



CONSIDERATO che lo statuto prevede, inoltre, che ogni soggetto consorziato potrà recedere
solo dopo aver assolto ogni obbligo economico e finanziario, nei confronti del Consorzio;
richiamato, tuttavia, il contenuto dell'art. B della convenzione intitolato "Utenti non soluti",
laddove è previsto che "/ crediti che, nel corso dell'attività di recupero, sulla base di motivata e

documentata proposta del Consiglio di Amministrazione sono dichiarati inesigibili, sono
comunicati ai comuni soci in cui le utenze hanno ubicazione" e dato atto che solo i crediti così

individuati possono essere dichiarati inesigibili così che l'Amministrazione Comunale
riconoscerà unicamente i crediti per i quali sarà accertato che siano state regolarmente
esperite tutte le procedure per ottenere la riscossione del credito e che quindi possano essere
dichiarati inesigibili ;

RITENUTO di dover proporre al Consiglio Comunale il recesso dal Consorzio stesso ai sensi

dell'art. 7 dello Statuto Consortile in vigore;

Visti:
r il D.Lgs.267/2000, art.48;
. lo Statuto del Consorzio dei Comuni dei Navigli;
. il parere del Responsabile del settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di proporre al Consiglio Comunale il recesso dal Consorzio dei Comuni dei Navigli con
effetto dal 10 gennaio 20L4, come previsto dall'art. 7 del vigente Statuto Consortile;

2. di dare atto che per l'anno 2013 il Comune comparteciperà ai costi gestionali
amministrativi fermo restando quanto stabilito dall'art. B della convenzione per quanto
riguarda i crediti insoluti in capo al Consorzio;

3. di dare atto che ifunzionari preposti predisporranno tutte le attività necessarie affinché
si perfezioni il nuovo affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti con le modalità e la forma individuate dagli organi competenti;

4. di dare atto che l'attività amministrativa concernente l'emissione degli avvisi di
pagamento e la riscossione spontanea sarà svolta internamente dall'Ufficio Tributi del

Comune a far data dal 1" gennaio 2OI3;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata al Consorzio affinché il

Consiglio di amministrazione proceda senza ritardo agli adempimenti di propria
competenza;

6, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs.267/2O00'
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 75

Copia

Il Presente processo verbale previa letfura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal - / Rlll ZDll come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente còm-tiríièata in elenco con
lettera n. 2l^ in data - I 6lU. Zútl ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134
conìma 3 del D.Lgs.267/2000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Lì
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