
 Pag. 1 di 3OGGETTO:AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, DELL’ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI 
SOGGIORNO, IN HOUSE PROVIDING, ALLA SOCIETÀ GE.SE.CO ARZACHENA SURL 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 
 
 
PROP. N. 16  del  29/03/2019  di Consiglio Comunale 
 
OGGETTO:   AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, DELL’ACCERTAMENTO E 

DELLA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO, IN 
HOUSE PROVIDING, ALLA SOCIETÀ GE.SE.CO ARZACHENA 
SURL 

 Il Dirigente del Settore 3 - Finanziario   
 
 

PREMESSO che:  L'art.4 del D.L. 23/2011 attribuisce ai comuni turistici e alle città d'arte la facoltà di istituire 
l'Imposta di Soggiorno nel rispetto della normativa vigente;  L'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 
2017, n. 95 dispone che, a decorrere dall'anno 2017, gli Enti che hanno la facoltà di 
applicare l'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, possono 
istituire o rimodulare l'Imposta di Soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208;  Il Comune di Arzachena, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.06.2018, 
ha istituito l'Imposta di Soggiorno e contestualmente approvato il regolamento che la 
disciplina;  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 31.10.2018 sono state approvate le tariffe 
per l'imposta di soggiorno nonché il suo periodo di applicazione e il gettito stimato per 
l'anno 2019; 
 

PRESO ATTO che:  L’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii., prevede la possibilità per gli enti locali di 
affidare a soggetto esterno, mediante convenzione, le attività connesse all'accertamento e 
alla riscossione ordinaria e coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, anche 
mediante affidamento diretto a società controllate dal Comune, senza oneri aggiuntivi per il 
contribuente;  La GE.SE.CO. Arzachena Surl, società in house del Comune di Arzachena, rispetta le 
condizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 5 del D.L. 50/2016 e risulta 
già affidataria di diversi servizi di interesse pubblico da parte dell’Ente;  L'analisi della struttura organizzativa dell'Ente, deficitaria sotto l'aspetto numerico del 
personale, nonché l'esperienza acquisita dalla società GE.SE.CO. Arzachena Surl 
relativamente all'attività di gestione di diversi servizi pubblici o di interesse pubblico, quali 
la cura del verde urbano, l’assistenza domiciliare, la gestione del canile comunale, le 
informazioni turistiche, la gestione dei siti archeologici e dei parcheggi, fanno ritenere 
conveniente estendere alla società GE.SE.CO Arzachena Surl anche la gestione, 
l'accertamento e la riscossione dell'Imposta di Soggiorno; 
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DATO ATTO che la GE.SE.CO., su specifica richiesta dell’Ente, ha formulato la propria offerta 
economica per lo svolgimento del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta di 
soggiorno; 
 
VISTA la relazione contenente le caratteristiche dell’affidamento e le valutazioni sulla congruità 
economica della suddetta offerta, predisposta dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, allegata 
alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO del parere positivo sulla scelta dell’affidamento in house espresso nella suddetta 
relazione; 
 
VALUTATO pertanto che l'affidamento:   E’ conveniente sotto il profilo economico, in raffronto ai potenziali costi che l’Ente 

dovrebbe affrontare con riferimento a soluzioni gestionali alternative;   E’ più efficace sotto il profilo tecnico e operativo, vista l'esperienza acquisita dalla 
GE.SE.CO. Arzachena Surl nella gestione di diversi servizi pubblici o di interesse pubblico;  Consente al Comune di effettuare sulla conduzione del servizio un controllo analogo a 
quello previsto sulle attività gestite con proprio personale; 

 
RICHIAMATI: 
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/05/2004 che ha: 

- approvato la costituzione della società GE.SE.CO Arzachena Surl; 
- stabilito sino al 2050 la durata della società; 
- fissato in euro 300.000,00 il capitale sociale; 
- approvato lo statuto della società. 

 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/06/2018 con la quale sono state 
approvate le modifiche dello statuto della società GE.SE.CO Arzachena Surl, integrandone 
l’oggetto sociale con una serie di attività aggiuntive tra le quali è presente anche quella 
relativa alla “gestione della riscossione di tasse, imposte, tributi e altre entrate patrimoniali 
del Comune, per conto del Comune” 

 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 24/08/2009 con la quale si è provveduto 
ad effettuare una prima ricognizione delle società, ai sensi dell'art. 3 commi 27 e ss. della 
legge 244/2007 (Finanziaria 2008), che ha portato al mantenimento in capo all'Ente della 
partecipazione nella società GE.SE.CO Arzachena Surl, confermando in capo alla stessa le 
attività di "organizzazione, gestione ed esecuzione di servizi di interesse pubblico ad essa 
affidati; 

 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2014 con la quale il comune di 
Arzachena ha effettuato una seconda ricognizione delle proprie partecipazioni, ai sensi 
dell’art. 1, comma 569, della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), disponendo di 
mantenere la partecipazione nella società GE.SE.CO Arzachena Surl; 

 Il Piano operativo di razionalizzazione adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge 
190/2014, con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 18/05/2015 nonché i risultati 
dallo stesso ottenuti e rendicontati (Decreto del Sindaco n. 15 del 19/03/2016), attraverso i 
quali è stato ulteriormente confermato il mantenimento della partecipazione nella società 
GE.SE.CO Arzachena Surl; 

 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/09/2017, con la quale, in sede di 
revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Arzachena, è stato ancora una 
volta confermato il mantenimento della partecipazione nella società GE.SE.CO Arzachena 
Surl; 

 Il testo dello schema di convenzione per la disciplina dei rapporti giuridico-economici 
inerenti il servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'Imposta di Soggiorno per gli 
anni 2019-2022, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
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sostanziale; 
 
ESPRESSI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 
 
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti dell'Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate; 
 
VISTO il D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 
 
VISTO il decreto n. 39 del 18/06/2018, con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del 
Settore n. 3, Finanziario, al dott. Francesco DE LUCA; 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
 
1. DI APPROVARE l’allegata relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 

previsti per la forma di affidamento prescelta, predisposta dal responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 dell’art. 192, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 
2. DI AFFIDARE in house providing alla società GE.SE.CO. Arzachena Surl il servizio di 

gestione, accertamento e riscossione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2019-2022; 
 
3. DI APPROVARE altresì lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti giuridico-

economici inerenti il servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'Imposta di Soggiorno, 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
4. DI DARE ATTO che, considerato che trattasi di tributo di nuova istituzione, i suddetti rapporti 

giuridico-economici potranno essere oggetto di modifiche da concordare tra le parti nel caso che 
i risultati del primo anno di gestione, anche in seguito a mutamenti normativi e/o tecnico-
operativi, differissero dalle previsioni e dalle valutazioni a supporto delle scelte effettuate; 

 
5. DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore n. 3 Finanziario per la sottoscrizione della 

convenzione di cui al punto precedente e per tutti gli atti gestionali conseguenti; 
 
6. DI DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come 

tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267. 

 


