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Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA UNIONALE
Premesso che
 La disciplina delle attività rilevanti o meno ai fini dell’applicazione dell’IVA ha assunto
progressivamente maggiore importanza per l’Ente e che la materia, per i suoi caratteri di
complessità e per gli effetti che può produrre in termini di bilancio, deve essere affrontata con
rigore, sistematicità e professionalità;
 Ad oggi l’Ente presenta una casistica di attività per la quale esiste grande incertezza in merito
all’applicazione della disciplina IVA, anche in considerazione della non chiarissima situazione
normativa e della mole di pareri interpretativi, spesso non univoci, della stessa;
Considerato che
- Alla luce di quanto sopra espresso, l’Ente ha la necessità e la volontà di implementare un
progetto di controllo e verifica normativa e gestionale sulla gestione IVA tramite supporto
professionale esterno all’Ente con lo scopo di fornire, al personale degli uffici interessati, un
supporto diretto e personalizzato di carattere normativo, metodologico e gestionale con
l’obiettivo di predisporre un sistema completo ed efficace per la gestione dei documenti
rilevanti per la tenuta della contabilità IVA integrato a quello attualmente utilizzato dall’Ente;

Ritenuto che:
 la realizzazione del sistema di gestione dell’IVA, deve essere ultimata e resa operativa per essere
applicata necessariamente alla base imponibile per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 e che la
realizzazione del sistema di gestione IVA sopra descritto richiede la massima urgenza, altrimenti
l’Ente non procederà al recupero perdendo il beneficio per gli anni fiscali in prescrizione;
Visto:
 Che, a fronte delle attività svolte dalla ditta specializzata, sarà riconosciuto alla stessa un
compenso “a risultato”, specificando che il predetto compenso maturerà solo a conclusione del
lavoro svolto in funzione delle somme effettivamente recuperate mediante l’implementazione del
progetto.
 Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 19
agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal segretario/direttore ex art. 49 Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii.;

Attesa, pertanto, la necessità di valutare nel dettaglio le procedure messe in atto dall’Ente in relazione
all’applicazione della disciplina IVA ed in particolare la necessità di esaminare caso per caso tutte
quelle situazioni più dubbie;

Con voti favorevoli unanimi

Attesa, altresì, la necessità di procedere all’implementazione delle sottoelencate attività:
 Revisione dell’attuale sistema di contabilità IVA adottato dall’Ente;
 Eventuali misure correttive per una più efficace gestione a regime della contabilità IVA;
 Individuazione di un sistema oggettivo per la determinazione dei “costi ripartiti”;
 Trasferimento di tutto il know-how necessario al personale preposto alla gestione quotidiana
della contabilità IVA mediante formazione altamente qualificata;

1) Di conferire incarico al segretario/direttore dell’Unione di porre in essere gli atti per la realizzazione del
progetto come sopra individuato;
2) Dare atto che il compenso in favore della ditta affidataria maturerà solo a conclusione del lavoro svolto
e sarà stabilito in percentuale a valere sulle somme effettivamente recuperate per l’Ente;
3) Dichiarare il presente atto, dopo apposita votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile
ai sensi di legge.

Rilevato che:
 Trattasi di materia di notevole complessità tecnico-giuridica, anche per le considerazioni sopra
esposte sulla normativa vigente e che, pertanto, le professionalità necessarie non possono
essere reperite tra quelle interne all’organizzazione.
 L’acquisizione del servizio indicato nel progetto, può ritenersi acquisizione di un servizio ad
alto contenuto specialistico, pertanto, per l’espletamento della suddetta attività risulta utile
avvalersi dell’apporto di una ditta specializzata in possesso del know-how necessario, acquisito
nel settore specifico, inerente il processo metodologico da seguire per l’attività di verifica da
porre in essere;
 La menzionata ditta specializzata, oltre alla verifica delle possibilità di recupero IVA per le
annualità pregresse non ancora prescritte, deve assicurare l’assolvimento dei dovuti
adempimenti comunali per l’annualità in corso.
Atteso che:
 La finalità ultima di tale intervento è quella di recuperare fondi dalla ottimizzazione della
gestione delle materie fiscali e tributarie di cui sopra, in particolare:
o recuperare risorse fiscali, per tutte le annualità pregresse non ancora prescritte,
ottenendo, altresì, un risparmio a regime per gli anni futuri, mediante una gestione più
efficiente del sistema di contabilità IVA, implementando, inoltre, il c.d. “metodo dei
costi promiscui”;
o ottimizzare la gestione della contabilità IVA dell’Ente;
o formare il personale dell’Ente coinvolto nella gestione del tributo.

DELIBERA

