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OGGETTO: CONVENZIONE DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ 
GESTEL SRL DELLA GESTIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON, PER IL 
PERIODO DAL 1°GENNAIO 2019 E FINO AL 31 DICEMBRE 2024. 
 

 
 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 19 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 
MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI 
BONORA STEFANO Assessore SI   

  
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO:  CONVENZIONE DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GESTEL 
SRL DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON, PER IL 
PERIODO DAL 1°GENNAIO 2019 E FINO AL 31 DICEMBRE 2024. 

 
 
Relazione. 
 
Con deliberazione consiliare n. 10 di data 19/06/2008 è stato approvato il percorso di lavoro per la 
costituzione, fra i comuni di Arco, Riva del Garda, Tenno e l’allora Comprensorio Alto Garda e 
Ledro (ora Comunità Alto Garda e Ledro), di una società a responsabilità limitata per la gestione 
delle entrate comunali, nonché uno schema di convenzione da sottoscrivere fra gli enti citati 
contenente le ragioni giuridiche e di fatto e la disciplina dei reciproci rapporti tra gli enti aderenti, 
convenzione che è poi stata sottoscritta in data 22 settembre 2008. 
 
Con la stessa deliberazione è stata approvata la costituzione con i Comuni di Arco, Riva del Garda 
ed il Comprensorio Alto Garda e Ledro (ora Comunità Alto Garda e Ledro) della società a 
responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata GESTIONE ENTRATE 
LOCALI in sigla Gestel srl, avente ad oggetto esclusivo la gestione delle entrate tributarie e non, 
compresi i servizi attinenti ed operativamente strumentali, che i vari soci, anche per conto delle 
loro forme associative o collaborative, possono affidano con apposite convenzioni di servizio. Con 
la medesima deliberazione di cui sopra è stato approvato, quale allegato, anche lo schema di atto 
costitutivo/statuto societario con contestuale modifica anche della precedente convenzione sopra 
richiamata. 
 
In data 3/10/2008 gli Enti predetti hanno costituito la Società “Gestione Entrare Locali srl” in sigla 
Gestel srl, con atto di rogito del Notaio Dott. Flavio Narciso, repertorio n. 4608 serie A e la società 
ha iniziato ad operare a partire dal 1°luglio 2009. 
 
Con delibera della Giunta comunale n. 6 dd. 10/02/2014 è stata affidata alla società, mediante 
Convenzione di servizio, sottoscritta in data 6 febbraio 2014, fino al 31/12/2018, l’accertamento, 
liquidazione e riscossione, compresa la riscossione coattiva, dell’Imposta Unica comunale (IUC) di 
cui alla legge 27/12/2013 n. 147, dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e del canone di 
concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche istituito ai sensi dell’art. 27 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, compresi tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono 
dalla disciplina delle citate entrate, anche in relazione a quanto previsto in materia di eventuale 
compartecipazione della Stato al gettito delle imposte medesime. 
 
Con delibera della Giunta comunale n. 44 dd. 06/05/2015 è stata affidata alla società, mediante 
Convenzione di servizio, sottoscritta in data 1 giugno 2015, fino al 31/12/2018 la gestione di tutte 
le attività relative all’accertamento, alla liquidazione e riscossione, anche coattiva, dell’Imposta 
Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, compresi tutti 
gli altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina della citata imposta. 
 
La Giunta comunale con deliberazione n. 84 dd. 20/10/2015 ha approvato lo schema di 
convenzione, con durata fino al 31/12/2018, per la gestione dell'entrata del servizio idrico, 
limitatamente ad attività operative richieste e previa accettazione delle stesse da parte della 
Società. Il tutto quantificato ad un costo orario prestabilito. 
 
Con delibera della Giunta comunale n. 35 dd. 16/05/2017 è stata affidata alla società, mediante 
Convenzione di servizio, sottoscritta in data 24 agosto 2017, fino al 31/12/2018 la gestione di tutte 
le attività relative all’accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’entrata relativa al Canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 
15.12.1997 e ss.mm., compresi tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina 
della citata imposta. 
 
Le citate convenzioni di servizio sono tutte in scadenza il prossimo 31/12/2018. Si tratta pertanto di 
provvedere all’approvazione e successiva sottoscrizione con la società Gestel srl di una nuova 



apposita convenzione di servizio che disciplini l’affidamento di tutte le attività strumentali inerenti la 
gestione delle entrate sopra indicate e che già attualmente sono gestite dalla società. 
 
L’affidamento alla società Gestel srl della gestione di entrate tributare e non, avviene in 
ottemperanza con la decisione assunta a suo tempo dal Consiglio comunale con la citata 
deliberazione n. 10 dd. 19/06/2008 che ha portato alla costituzione della società Gestel srl, creata 
appositamente per la gestione delle entrate degli Enti soci e in particolare delle entrate tributarie. 
 
L’art. 5 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice degli appalti) stabilisce che una concessione o un 
appalto pubblico non rientrano nell’ambito di applicazione del codice sugli appalti nel caso, fra gli 
altri, di affidamenti a società “in house” nei confronti delle quali viene esercitato un controllo 
analogo, non vi è la presenza di capitali privati e oltre l’80% delle attività di tale società sono svolte 
a favore dell’amministrazione controllante. 
 
L’art. 4 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) 
elenca le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere; fra queste 
l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti. Anche 
l'intervento del legislatore provinciale, avvenuto con l'art. 18bis della legge provinciale 29/12/2016, 
n. 19 che ha sostituito l'art. 24 della legge provinciale 27 del 2010, non ha modificato, per quanto 
qui interessa, il dettato normativo del citato art. 4. Inoltre anche l’art. 16 dello stesso decreto 
ribadisce il fatto che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle 
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo. 
 
Va rammentato che Gestel srl si configura quale società di capitali, totalmente partecipata da Enti 
pubblici e quindi controllata dagli stessi. La società è altresì configurabile quale società “in house” 
stante che gli Enti hanno sulla stessa pieni poteri di indirizzo e di controllo ed esercitano un 
controllo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui propri servizi organizzativi. 
 
Il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 20 dd. 25/09/2017 ha provveduto alla 
ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute fra le quali anche la società 
Gestel srl e per la quale è stato deliberato il mantenimento per le motivazioni indicate nel 
provvedimento stesso alla cui lettura si rimanda. 
 
La società ha provveduto ad approvare il proprio nuovo Statuto con adeguamento alle disposizioni 
del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e ss. mm. nell’assemblea straordinaria del 28/12/2017, nuovo 
statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dd. 29/12/2017. 
 
Successivamente, in data 01/02/2018, si è provveduto alla sottoscrizione, fra i vari soci della 
società Gestel srl, dei patti parasociali per il controllo analogo congiunto. 
 
Il Comune di Riva del Garda, in data 12/4/2018 ha provveduto ad inoltrare ad ANAC, per conto di 
tutti gli Enti soci, la domanda di iscrizione della società Gestel srl all’apposito registro, ai sensi 
dell’art. 192 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50. 
 
Va rammentato che l’art. 52, comma 5 lettera b), n. 3, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 prevede 
la possibilità, per gli enti locali, di affidare, mediante convenzione, la liquidazione, l'accertamento e 
la riscossione dei tributi e delle altre entrate alle società per azioni o a responsabilità limitata a 
prevalente capitale pubblico locale, a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino 
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la 
parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano e che svolga la propria 
attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza degli enti che la controllano. 
 
Per quanto riguarda i rapporti finanziari con Gestel srl, il corrispettivo da riconoscere alla società, 
sarà stabilito annualmente tenuto conto del budget previsionale approvato dall’Assemblea dei Soci 
della Società, ai sensi dell’art. 3.1 dello Statuto e da quanto previsto dall’art. 8 della Convenzione 
tra gli Enti Pubblici per la costituzione di Gestel srl sottoscritta in data 22/09/2008, nonché sulla 
base dei costi inerenti la gestione delle varie attività affidate. 



 
Gestel srl ha già trasmesso il preventivo di spesa per l’anno 2019 il quale prevede un onere a 
carico del Comune di Tenno di complessivi € 48.000,00; somma che sarà poi annualmente 
rideterminata in sede di rendiconto della spesa da parte della società, in base ai costi sostenuti e 
da ripartire a carico dei soci. 
 
Va evidenziato come la società Gestel ha sempre operato correttamente nel rispetto delle 
convenzioni di servizio, con ottimi risultati per quanto attiene l’attività di verifica e accertamento dei 
vari tributi e del COSAP, oltre che assicurando un servizio puntuale e professionale di front office 
nei confronti dei contribuenti e degli utenti. 
 
Sussistono pertanto tutte le motivazioni per approvare e sottoscrivere apposita convenzione di 
servizio che disciplini l’affidamento delle gestioni sopra richiamate riferite ad entrate tributarie e 
non, alla Gestel srl società, che risulta attualmente partecipata dai Comuni di Arco, Riva del 
Garda, Tenno, Mori, Drena, Bleggio Superiore, Fiavè, Stenico, Comano Terme e dalla Comunità 
Alto Garda e Ledro. 
 
Per quanto concerne la durata della convenzione di servizio, si ritiene di fissarne la scadenza al 
31/12/2024 come da indirizzo espresso dalla Conferenza tra Enti (organo previsto nei patti 
parasociali al fine di poter esercitare il controllo analogo congiunto), in data 30 agosto 2018. 
 
Si ricorda inoltre che la società Gestel srl con l’affidamento della gestione dell’entrata sopra citata, 
assume, ai sensi di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti delle varie entrate oggetto di 
gestione, la qualifica e conseguentemente anche i compiti e le funzioni di “Funzionario 
responsabile”. 
 
Infine si intende autorizzare la società, come peraltro già fatto in passato, ad effettuare 
direttamente, tramite il proprio funzionario responsabile, i rimborsi dovuti ai contribuenti ed agli 
utenti per i vari tributi e altre entrate gestite, fermo restando che poi il Comune provvederà a 
ristorare periodicamente le relative somme dietro presentazione di idonea documentazione. In tal 
modo, come è stato dimostrato negli ultimi anni, è possibile ridurre al minimo i tempi di evasione 
delle richieste degli utenti che legittimamente hanno diritto ai rimborsi. Rimane salvo il fatto che il 
Comune potrà in ogni caso provvedere alla liquidazione dei rimborsi direttamente con propri 
provvedimenti, sempre tenuto conto degli atti di rimborso assunti dal funzionario responsabile di 
Gestel srl. 
 
Ai fini della convenzione di servizio disciplinante l’affidamento alla società Gestel srl di quanto in 
oggetto, è stata quindi predisposta la bozza di convenzione di servizio, composta da 15 articoli la 
quale disciplina in particolare: 

• l’oggetto della convenzione che include le attività relative alla gestione dell’entrate tributarie 
e non specificatamente elencate: l’imposta unica comunale (IUC) – comprensiva della 
TARI, l’Imposta comunale sugli immobili (ICI) e del Tributo comunale sui servizi (TASI), 
l’imposta Immobiliare semplice (IMIS), il Canone per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche (COSAP), per tutte tali gestioni è inclusa l’attività di accertamento e riscossione, 
anche coattiva, il contenzioso nonché tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono 
dalla disciplina dell’entrata così come meglio specificato nella convenzione; 

• i rispettivi obblighi e adempimenti delle parti; 

• la durata, per il periodo dalla data di sottoscrizione della convenzione dal 1°gennaio 2019 
e fino al 31 dicembre 2024; 

• la possibilità di recesso per una o più delle attività oggetto della convenzione a fronte della 
corresponsione alla società di una penale; 

• la regolazione dei rapporti finanziarie in particolare le modalità di determinazione e 
liquidazione dell’aggio da corrispondere da parte del Comune alla società; 

• l’autorizzazione all’effettuazione da parte della società, dei rimborsi a favore dei 
contribuenti e degli utenti. 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso quanto sopra. 
 
Visto lo Schema della convenzione di servizio composta da n. 15 articoli, da sottoscrivere fra 

il Comune e la società Gestel srl. 
 
Visto l’art. 52, comma 5 lettera b), n. 3, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 il quale prevede la 

possibilità, per gli enti locali, di affidare, mediante convenzione, la liquidazione, l'accertamento e la 
riscossione dei tributi e delle altre entrate alle società per azioni o a responsabilità limitata a 
prevalente capitale pubblico locale, a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino 
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la 
parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano e che svolga la propria 
attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza degli enti che la controllano. 

 
Vista la deliberazione n. 10 del 19/06/2008 con la quale è stato deliberato di costituire con i 

Comuni di Riva del Garda, Arco ed il Comprensorio Alto Garda e Ledro (ora Comunità Alto Garda 
e Ledro) la società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata 
GESTIONE ENTRATE LOCALI in sigla GestEL srl.". 

 
Visto il nuovo Statuto della società Gestel srl approvato nell’assemblea straordinaria del 

28/12/2017. 
 
Visti i patti parasociali sottoscritti fra gli Enti soci di Gestel srl in data 01/02/2018 per il 

controllo analogo congiunto della società. 
 
Vista la domanda inoltrata ad ANAC da parte del Comune di Riva del Garda, in data 

12/4/2018, per conto di tutti gli Enti soci, di iscrizione della società Gestel srl all’apposito registro, 
ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50. 

 
Visti in particolare i Regolamenti comunali dell’Imposta Unica comunale (IUC) approvato da 

ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 dd. 20.02.2014 e modificato con 
deliberazione n. 16 dd. 20.05.2014, dell’Imposta Municipale Semplice (IMIS) approvato da ultimo 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 dd. 27.02.2018 e del Canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (COSAP) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd 
27.02.2017. 

 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 

185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile, 
allegati alla presente deliberazione. 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2. 
 
Visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

11 del 28 marzo 2001, e ss.mm.. 
 
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Tenno e la società GestEl srl, 
costituito da n. 15 articoli, per la gestione delle entrate tributarie e non, comprese tutte le 
attività relative all’accertamento e riscossione, anche coattiva di tali entrate e tutti gli altri 



adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina dei singoli tributi e delle altre entrate, il 
tutto nei modi e nei termini come meglio indicati nello schema di convenzione stesso che si 
allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato A); 

 
2. di autorizzare il Vicesindaco reggente alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 

precedente con facoltà di apportarvi le modifiche e le integrazioni non sostanziali che si 
rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 

 
3. di dare atto che la spesa preventivata dalla società Gestel srl in € 48.000,00 per l’affidamento 

di cui ai punti precedenti, rientra nelle disponibilità del bilancio di previsione 2019–2021 in 
corso di approvazione e la relativa imputazione di spesa, comprensiva di eventuali 
adeguamenti, sarà successivamente assunta annualmente con apposita determinazione del 
Responsabile del Servizio finanziario; 

 
4. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
5. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 

2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

 
6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso 

il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il 
periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, 
del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai 
sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse. 

 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 

 
 

Copia che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 30.11.2018 al 10.12.2018 
 

Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il 11.12.2018 ai sensi dell’art. 183, 

comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

 
Il Vicesegretario comunale 

  dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 

 

 Il Vicesegretario comunale 
dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 

 

 

 


