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OGGETTO: Servizio di Assistenza amministrativa e fiscale. Recupero IRAP. Indirizzo
all’Ufficio.

L’anno DUEMILADODICI il giorno
27
del mese di settembre
alle ore
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
d’ELIA Ettore
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI

Assente

SI
SI
SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
__________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Ris.Um. e Finanziario esprime ai sensi
dell’art.49, comma 1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di
regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino Faga
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina
_____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino FAGA
_____________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

-

-

-

-

-

-

Premesso
che questo Ente ha intenzione di avviare un’attenta disamina della vigente normativa tributaria al
fine di individuare il regime fiscale per esso più pertinente, con particolare riferimento ad una
verifica dell’esatta determinazione della base imponibile ai fini IRAP ed alla corretta impostazione
fiscale;
che tale disamina può riguardare sia un riesame delle precedenti dichiarazioni fiscali presentate da
questo Ente, qualora possa ancora essere realizzato un recupero di imposta versata in eccesso, sia
una corretta impostazione della posizione fiscale dell’Ente nello svolgimento delle sue attività
correnti;
che, a tal fine, si ritiene opportuno, anche alla luce della complessità della materia e della
professionalità specifica necessaria, certamente non presente all’interno dell’Ente, avvalersi
dell’opera di professionista esterno all’Ente, di riconosciuta esperienza nel campo amministrativo e
fiscale, al fine di giungere ad una rivalutazione della prassi finora seguita dagli uffici comunali, nel
caso in cui si rilevi una più conveniente posizione fiscale dell’Ente;
che l’affidamento di tale incarico, in quanto svolto in modo autonomo ed episodico e rivolto alla
realizzazione di una finalità specifica, non appare riconducibile a fasi di piani o programmi di questo
Ente, e, pertanto, non appare, nella specie, applicabile il comma 55 dell’art. 33 della legge 244/2007,
legge finanziaria anno 2008, anche alla luce delle considerazioni espresse nella circolare n. 2 del
dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11.3.2008;
che, inoltre, il conferimento dell’incarico oggetto del presente atto, tenuto conto delle considerazioni
espresse in sede giurisprudenziali ( C. di S. sez. IV – sent. 29.01.2008, n. 263 ), non rientra negli
ambiti della disciplina degli appalti dei lavori pubblici e/o nell’appalto dei servizi;
presa conoscenza del curriculum presentato dal professionista Vincenzo Scognamiglio;
Constatata la specifica esperienza e professionalità;

Dato atto che il presente incarico, in base ad una dichiarata e formale offerta di disponibilità, può
essere affidato al predetto professionista;
Che le particolari e specifiche competenze del professionista in parola offrono all’Ente delle
garanzie per un positivo svolgimento dell’incarico in questione;
Che l’incarico oggetto della presente delibera, in relazione alla formale offerta dei professionisti non
comporterà oneri aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, ma solo la possibilità di incrementi
economici per recuperi e/o risparmi fiscali in rapporto alla precedente situazione fiscale e soltanto in tale
caso sarà riconosciuto un compenso per l’opera professionale svolta, in correlazione agli specifici
vantaggi economici conseguiti dall’Ente;
Che dall’espletamento dell’incarico può, quindi, derivare all’Amministrazione solo un vantaggio
economico, per i possibili recuperi e/o risparmi fiscali che si andranno a conseguire e che solo in tale
eventualità maturerà a beneficio del professionista, un unico e complessivo compenso determinato in
misura pari al 20% ( venti per cento ) del complessivo vantaggio economico ottenuto dal Comune, sia
per gli eventuali recuperi fiscali delle precedenti dichiarazioni, ove ancora possibili, sia sulla
dichiarazione fiscale del presente esercizio;
Che la misura di tale complessivo beneficio, sarà determinata a cura del Responsabile del Settore,
attraverso un raffronto della nuova soluzione fiscale offerta dal professionista incaricato e l’ultima
dichiarazione fiscale dell’Ente e che, invece, nulla sarà dovuto, nemmeno per rimborso spese, nel caso in
cui non emerga alcun vantaggio economico per l’Ente dalla diversa impostazione fiscale;

Accertato che il pagamento del compenso sarà corrisposto all’atto del conseguito recupero fiscale per
gli esercizi di Bilancio del corrente anno e di quelli antecedenti;
Ritenuto, in considerazione della prossima scadenza del 30 settembre, limitare in un primo momento
il conferimento dell’incarico al solo 2010, interessato a detta scadenza , anche al fine di valutare la
convenienza per l’Ente Locale e rimettere agli organi di gestione l’estensione dell’attività anche per gli
anni 2011 e 2012, nonché gli anni 2008 e 2009 per l’istanza di rimborso in caso di valutazione positiva;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento Uffici e Servizi;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
SI PROPONE
1) Di approvare la premessa formante parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2) Di affidare al professionista Vincenzo Scognamiglio, per le motivazioni espresse in premessa,
l’incarico finalizzato al recupero e/o risparmio fiscale rispetto alle soluzioni già adottate da questo
Ente in relazione alla gestione del tributo IRAP in un primo momento limitatamente al solo anno
2010, interessato alla scadenza del 30 settembre anche al fine di valutare la convenienza per l’Ente
Locale e rimettere agli organi di gestione l’estensione dell’attività anche per gli anni 2011 e 2012,
nonché gli anni 2008 e 2009 per l’istanza di rimborso in caso di valutazione positiva;
3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta, allo stato, impegni di spesa a carico del
Bilancio comunale e che gli eventuali oneri che potranno derivare saranno largamente compensati
dai maggiori introiti che andranno a conseguirsi;
4) Di dare atto, altresì, che le modalità di espletamento di detto incarico restano subordinate ad una
determinazione di competenza del Responsabile del Settore competente, con la quale si definirà lo
schema di convenzione che dovrà tener conto delle condizioni precisate in premessa;
5) Di dare al presente atto immediata eseguibilità.

L’Assessore proponente
f.to Dr. Vincenzo Salviati

Il Resp.le del IV Settore
f.to rag. Agostino Faga

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Servizio di Assistenza amministrativa
e fiscale. Recupero IRAP. Indirizzo all’Ufficio”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Servizio di Assistenza
amministrativa e fiscale. Recupero IRAP. Indirizzo all’Ufficio”, che qui si intende
integralmente
riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

f.to

IL PRESIDENTE
Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 30.11.2012 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna
Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

per Il Resp.le del II Settore
dr.ssa Lucia Basciano
Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

_________________________

