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DETERMINA DEL SETTORE 2
Registro Generale Nr. 99 del 20/02/2015
Determinazione Nr. 3146 del 20/02/2015
OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO IVA E IRAP 2015
IL RESPONSABILE

AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO IVA E IRAP 2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
PREMESSO CHE il decreto legislativo n. 446/1997 ha istituito l’imposta Regionale sulle attività
produttive – IRAP- individuando tra i soggetti passivi anche le Pubbliche Amministrazioni, tra le quali i
Comuni, in particolare l’art. 10 bis comma 2 del D. Lgs 446/1997, aggiunto al D. Lgs 506/1999, disciplina le
modalità di determinazione della base imponibile cui applicare l’imposta e più precisamente mediante:
− Il metodo retributivo per cui la base imponibile è costituita dall’ammontare delle somme relative
alle retribuzioni erogate al personale dipendente, ai redditi assimilati e quelli di lavoro dipendente,
ai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative nonché per attività di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente
− Il metodo commerciale per cui il valore della produzione netta ossia la base imponibile è costituita
dal valore della produzione netta (Ricavi/Costi deducibili) delle sole attività commerciali,
riconoscendo agli enti la facoltà di operare con entrambi i metodi attraverso l’esercizio dell’opzione
commerciale.
CONSIDERATO che l’applicazione di calcolo del metodo Misto (retributivo e commerciale) ai fini IRAP,
generalmente consente nei Comuni un risparmio d’imposta evidenziabile solo a fronte di un lavoro di
analisi straordinario sugli ultimi esercizi chiusi;
VISTO che a seguito di un’analisi l’Ente potrebbe trovare conveniente avvalersi del diritto di opzione IRAP
per le attività commerciali esercitate, potendo in seguito a questo, ridurre la base imponibile retributiva di un
importo pari alle retribuzioni dirette e promiscue legate al personale adibito ad attività commerciali;
Che lo studio commerciale tributario Puccio Salvatore, segue dal 2004 la parte fiscale dell’Ente.
VISTO il “Progetto tecnico esame e verifica delle attività IRAP e IVA e servizi commerciali” presentato al
protocollo dell’Ente al n. 1081 del 29 gennaio 2013.
VISTA la delibera di G.M. n.26 del 12.02.2013, con la quale veniva affidato l’incarico per il recupero Iva e
Irap per l’anno 2013;
VISTA la delibera di G.M. n. 44 del 03.04.2014 , con la quale veniva affidato l’incarico per il recupero Iva
e Irap per l’anno 2014;
VISTA la notevole esperienza in tale ambito dello studio di cui sopra
VISTA la disponibilità dello stesso studio:
- a procedere successivamente alla comunicazione degli importi recuperabili e risparmiabili, al fine di
mettere in condizione l’Ente di avvalersi degli stessi, previa determinazione del Responsabile del Servizio
Finanziario, secondo le condizioni riportate nel sopra citato progetto.
- a procedere contestualmente all’analisi sull’ IRAP anche ad una approfondita valutazione delle possibilità
di massimizzare il credito IVA, sulla base degli stessi dati.
VISTO che il lavoro di raccolta dati utili all’analisi iniziale e di quelli eventualmente necessari al
perfezionamento del recupero fiscale risulta essere di impatto quasi nullo sul carico di lavoro del settore
finanziario, trattandosi principalmente di copie e stampe.
VISTO il D. Lgs. N. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni.
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alla presente
deliberazione, lo scrivente ufficio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

VISTO che l’Ente si trova in difficoltà finanziaria a causa di una mancanza di liquidità di cassa per cui
risulterebbe vantaggioso procedere a compensazione con le poste erariali a debito dell’ Ente.
CONSIDERATI i tagli dei trasferimenti erariali.
VISTO l’art. 125 comma 11 del codice degli appalti, e successive modifiche e integrazioni, che permette
l’affidamento diretto per importi fino a 40.000,00 € .
CONSIDERATO che l’offerta economica è basata su una percentuale fissa sul maggiore risparmio IVA e
IRAP ed è pari al 9% sull’importo compensato e del risparmio sulle imposte dovute entro la concorrenza del
credito vantato. Che tale compenso risulta essere inferiore a quello applicato da altri ditte operanti nel
settore, ed inferiore alla soglia massima stabilita dal codice degli appalti di cui al punto precedente.
DETERMINA
−
−

−

−

−

Di procedere al recepimento ed all’approvazione del progetto recupero IVA e IRAP
presentato dallo Studio Puccio che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Di predisporre un sistema organizzativo contabile di raccolta e gestione delle informazioni
contabili IRAP in grado di permettere all’Ente di realizzare l’adozione del metodo misto di
gestione dell’imposta, integrando ove necessario le imputazioni di contabilità finanziaria,
economica e di retribuzione del personale.
Di incaricare lo studio commerciale tributario Puccio Dott. Salvatore all’analisi ed allo
studio sulla fattibilità e la convenienza dell’applicazione del metodo IRAP misto, sulla base
dei dati che lo stesso studio chiederà alla ragioneria ed all’ufficio personale e che si
concretizzerà con una comunicazione degli importi recuperabili e risparmiabili sui diversi
periodi di imposta studiati.
Di incaricare lo studio commerciale tributario Puccio Dott. Salvatore all’analisi ed allo
studio sulle possibilità di massimizzazione ed ottimizzazione della gestione del credito IVA,
sulla base dei dati che questo chiederà all’ufficio di ragioneria, e che si concretizzerà con
una comunicazione/offerta sulla base delle possibilità o delle criticità che lo studio farà
emergere;
Di incaricare gli operatori dello Studio Puccio come responsabili del trattamento dei dati
personali, necessari allo svolgimento delle attività di analisi citate, al fine di sollevare l’Ente
da responsabilità in merito all’eventuale visione ed uso da parte della stessa. Lo studio
dovrà accettare, in forma scritta di rispettare quanto previsto dall’art. 30 comma 2 del
D.Lgs n. 196/2003.

−
1. Di stabilire che il suddetto, comunicherà all’ufficio di ragioneria l’importo da recuperare ed il
correlativo aggio da corrispondere ai fini dell’inserimento delle somme nel bilancio.
2. Di dare atto che nell’anno 2013 è stata compensata la somma di € 49.281,51;
3. Di dare atto che nell’anno 2014 è stata compensata la somma di € 37.313,12
4. Di procedere a imputare la somma presunta di € 4.500,00, sul cap. 1086 int.1.01.06.03 ad oggetto”
spese per studi progettazioni collaborazioni, collaudi di lavori pubblici”, del corrente esercizio
finanziario;
5. Di procedere alla liquidazione della fattura, vistata dal responsabile senza ulteriore atti, con
riferimento alla presente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
ECONOMICO-FINANZIARIO
Dr.ssa Marianna Lodari

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E PER ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria nella stessa prevista.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Lì, 19-02-2015

F.to LODARI MARIANNA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente il 20-02-2015 nr. 161 e vi rimarrà
per almeno nr. 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Lì, 20-02-2015

F.to LODARI MARIANNA

