
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  120 del  08/09/2010

OGGETTO: ATTIVITA'  DI  RIORGANIZZAZIONE  DELLA  CONTABILITA'  IVA  ED
IRAP. DETERMINAZIONI.

L'anno  2010 il giorno  8 del  mese di  settembre alle ore  13:00 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 06/09/2010 firma ALEMANNO Cosimo

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 06/09/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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– Premesso:

che da un'approfondita analisi sulle realtà degli Enti Locali,  è emerso che si può 
ottenere un notevole risparmio optando, ove ne ricorrano le condizioni, per il calcolo 
dell'IRAP con la metodologia dell'attività commerciale anziché con il calcolo del 
metodo retributivo. Lo svolgimento delle attività di servizio relative all’applicazione 
del  metodo  misto  di  determinazione  dell’imposta  IRAP,  obbliga  alla  verifica 
dell’attuale  gestione  delle  attività/servizi  rilevati  commercialmente,  con  la 
conseguente  possibile  individuazione  e  rilevazione  di  ulteriori  attività/servizi  e/o 
oggetti della gestione legittimamente riconducibili alla rilevanza ai fini dell’IVA. Da 
ciò la necessità per il Comune di Veglie di un approfondimento dell’attuale gestione 
delle imposte IRAP ed IVA al fine di conseguire un’ottimizzazione degli  attuali 
risultati.  L’analisi   deve puntare a definire una linea di azione gestionale utile a 
ridurre  sia  la  parte  debitoria  delle  imposte  che  ad  aumentare  le  poste  di  spesa 
legittimamente  ammissibili  alla  detrazione.  Questo  può  essere  fatto  attraverso 
un’attenta  rilettura  di  tutti  i  fatti  della  gestione  fiscale,  alla  luce  degli  aspetti 
normativi,  giurisprudenziali  e  di  prassi  più  recenti,  insieme ad  un riesame della 
documentazione  amministrativa  (contratti/convenzioni,  determinazioni,  delibere, 
concessioni) e contabile collegata.

che l'attività di ottimizzazione del calcolo delle imposte IRAP ed IVA è già stata 
implementata  con  successo  in  diverse  amministrazioni  comunali  ottenendo 
significativi risparmi finanziari.

– Pertanto,  occorre riorganizzazione la contabilità  IVA in termini di rispetto della 
normativa e di recupero di risorse finanziarie e per l’applicazione con il metodo 
misto dell’IRAP”;

– Tenuto conto:

che  per  lo  svolgimento  delle  attività  suddette  occorre  ricorrere  all'esterno 
attraverso una ditta qualificata, in quanto l’Amministrazione non può far fronte alla 
stessa internamente per carenza di personale e considerate le elevate e specialistiche 
competenze necessarie per portare avanti il predetto progetto, essendo quindi stata 
accertata  l’impossibilità  oggettiva  di  utilizzare  le  risorse  disponibili  al  proprio 
interno;

che le attività che la ditta esterna dovrà svolgere richiedono:

a) lo  sviluppo  di  prestazioni  professionali  altamente  qualificate  nella  materia 
fiscale degli Enti Locali;

b) la conoscenza approfondita delle competenze giuridico-amministrative,  degli 
impianti  organizzativi  e  metodologico-gestionali,  degli  obblighi  fiscali 
peculiarmente propri degli Enti Locali, necessari alla realizzazione del predetto 
progetto;

- Considerato  che è urgente inserire i risultati di detta attività negli assestamenti del 
bilancio 2010;

- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
responsabile del Settore Sevizi finanziari, il quale ribadisce la mancanza all'interno di 
personale  da  destinare  a  tale  servizio  e  provvisto,  altresì,  delle  elevate  competenze 
specialistiche necessarie;

Con votazione unanime 
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DELIBERA
Di  esprimere  atto  di  Indirizzo per  affidare  il  servizio  di  riorganizzazione  della 
contabilità IVA in termini di rispetto della normativa e di recupero di risorse finanziarie 
e per l’applicazione con il metodo misto dell’IRAP a ditta altamente specializzata in 
materia;

Di  autorizzare il  responsabile  del  settore  servizi  finanziari  a  predisporre  gli  atti 
conseguenti;

Di  dichiarare la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  nuova  unanime  votazione 
favorevolmente resa, immediatamente eseguibile ai sensi del disposto di cui all'art. 134, 
co 4, del D Lgs 267/2000;

Di  dare  comunicazione  dell'avvenuta  adozione  del  presente  provvedimento  ai 
Capigruppo consiliari si sensi dell'art. 125 del  D.Lgs n.267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana

(Proposta n 120. del ) - Delibera G.C. n. 120 del 08/09/2010


	COMUNE DI VEGLIE

