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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA’ GESTEL SRL AD EFFETTUARE I 

RIMBORSI PER CONTO DEL COMUNE DI TENNO AI CONTRIBUENTI 

AVENTI DIRITTO, PER L’ANNO 2019, DEI TRIBUTI AFFIDATI IN GESTIONE  

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 8 del mese di GENNAIO 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 
BONORA STEFANO Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA 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: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA’ GESTEL SRL AD EFFETTUARE I RIMBORSI 

PER CONTO DEL COMUNE DI TENNO AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, PER 

L'ANNO 2019, DEI TRIBUTI AFFIDATI IN GESTIONE. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
- tra i Comuni di Tenno, Riva del Garda, Arco e la Comunità Alto Garda e Ledro è costituita la 
società a capitale interamente pubblico, Gestione Entrate Locali srl (in sigla GestEL srl), allo scopo 
di gestire le entrate comunali e quelle delegate alla Comunità, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. 
b) del D.Lgs. n. 446/1997; 

- in base allo statuto la società gestisce le entrate tributarie e non, compresi i servizi attinenti ed 
operativamente strumentali, affidati dai soci con apposite convenzioni di servizio. 
 

Rilevato che: 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 19.11.2018 è stata approvata la 
convenzione di servizio per l’affidamento alla società Gestel srl della gestione delle entrate 
tributarie e non, comprese tutte le attività relative all’accertamento e riscossione, anche coattiva e 
tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina dei singoli tributi e delle altre 
entrate; la convenzione è stata sottoscritta in data 18.12.2018, Rep. N. 292/Atti privati ed ha 
durata dall’1.1.2019 al 31.12.2024; 
- la sopracitata convenzione di servizio all’art. 8 - “Rimborso ai contribuenti”, prevede che: 

▪ la Società, a mezzo del funzionario responsabile del tributo, è autorizzata ad effettuare i 
rimborsi dovuti ai contribuenti inerenti i tributi affidati in gestione, nei limiti dell’importo 
complessivo che annualmente verrà autorizzato;  
▪ trimestralmente la Società provvederà a trasmettere all’Ente l’elenco dei rimborsi effettuati, 
che saranno quindi liquidati dall’Ente direttamente la Società;  
▪ sarà cura della Società, in presenza di somme da rimborsare eccedenti l’ammontare 
annuale stabilito dall’Ente, richiedere l’integrazione degli importi autorizzati; 
▪ rimane salvo il fatto che l’Ente potrà in ogni caso provvedere alla liquidazione dei rimborsi ai 
contribuenti direttamente con propri provvedimenti, in alternativa alla Società, sempre sulla 
base degli atti di rimborso assunti dal funzionario responsabile del tributo. 

 
Valutata l’opportunità, al fine di semplificare il più possibile le procedure di liquidazione dei 

rimborsi d’imposta e di accelerarne i tempi, che il Concessionario (GestEl srl) operi 
direttamente i rimborsi dovuti, sulla base dei provvedimenti assunti dal funzionario responsabile 
del tributo, nel limite delle somme autorizzate dal comune, con il successivo recupero di quanto 
anticipato mediante apposita richiesta periodica. 

 
Ritenuto di autorizzare il Concessionario (GestEl srl) ad effettuare i rimborsi a favore dei 

contribuenti per l’anno in corso nel limite massimo di euro 4.500,00. 
 

Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 
20.12.2019. 

 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021 approvato con deliberazione 

della Giunta comunale di data odierna. 
 
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 con contestuale attestazione della copertura finanziaria, allegati alla presente 
deliberazione. 

 



Visti: 
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili degli enti locali; 
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - Testo Unico Enti Locali; 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo 
unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto - Adige; 
- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2001, 
successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile 

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, la società GestEL srl, in qualità di 
Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali affidati in 
gestione, ad effettuare per proprio conto i rimborsi ai contribuenti aventi diritto, sulla base dei 
provvedimenti assunti dal funzionario responsabile del tributo, nel limite dell’importo di euro 

4.500,00 stabilito per l’anno 2019; 
 
2. di provvedere al rimborso alla società Concessionaria delle somme anticipate di cui al punto 1. 

mediante appositi provvedimenti di liquidazione trimestrali del Servizio Finanziario, tenuto 
conto delle richieste presentate dalla società stessa;  

 
3. di impegnare, per le finalità di cui ai punti precedenti, a valere sull’esercizio finanziario 2019, 

l’importo complessivo di euro 4.500,00 al capitolo 2685 del bilancio di previsione 2019-2021, 
dando atto che la spesa risulta esigibile entro il 31.12.2019; 

 
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 

comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
3. 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; 

 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società GestEL srl; 
 
5. 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 del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 12.01.2019 al 22.01.2019 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il ___________________ 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 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 

 

 Il Vicesegretario comunale 
dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 

 

 

 


