
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  66 

 

DEL 
 

17-07-2013 

OGGETTO: Progetto di recupero credito iva e irap. 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  diciassette del mese di luglio dalle ore 13:10 
alle 13,30, nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede 
comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO ASSESSORE P 

MARROCCU NATALIA ASSESSORE A 

MARCEDDU CLAUDIO ASSESSORE P 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   4    1 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  DR. MACCIOTTA 
DANIELE. Che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE  
 
 

PREMESSO  

 che il decreto legislativo n.446/1997 ha istituito l’imposta Regionale sulle 

attività Produttive – IRAP – individuando tra i soggetto passivi anche le 

Pubbliche Amministrazioni, tra le quali le Province; 

 che in particolare l’art. 10 bis comma 2, del D.lgs. 506/1999, disciplina le 

modalità di 

            determinazione della base imponibile cui applicare l’imposta; 

 che è necessario procedere al controllo e verifica normativa e gestionale della 

tenuta contabilità 

            I.V.A. di questo Ente, anche a fronte di tutte le novità legislative ultimamente 

introdotte che 

            potrebbero procurare all’Ente recuperi di imposta I.V.A. e quindi permettere 

una gestione a 

            regime più proficua e attenta; 

 

DATO ATTO: 

 che l’applicazione del metodo di calcolo Misto (retributivo e commerciale) ai 

fini IRAP potrebbe  consentire un risparmio d’imposta e che pertanto l’Ente 

dovrà avvalersi già a partire dall’anno in corso del diritto di opzione IRAP, per le 

attività commerciali esercitate, mentre per le attività istituzionali continuerà ad 

essere applicato il metodo retributivo, riducendo dalla base imponibile gli 

emolumenti del personale specificamente adibito ad attività commerciale ed in 

percentuale quello impiegato promiscuamente; 

 

 che eventuali maggiori risparmi fiscali I.V.A. rilevati retroattivamente 

potrebbero portare benefici anche per gli anni futuri in quanto il personale 

preposto alla gestione I.V.A. dell’Ente acquisirà tutto il Know-how necessario a 

mantenere in proprio tutto il processo metodologico e normativo che scaturirà 

dal progetto in questione; 

 

 che a livello nazionale è stato appurato che alcuni Enti hanno approntato 

indagini in tal senso ed hanno avuto riscontri positivi ricevendo il rimborso di 

quanto loro effettivamente dovuto; 

 
CONSIDERATO che per l’espletamento della suddetta attività professionale qualificata 

è necessario rivolgersi ad una ditta esterna, in quanto l’Amministrazione non può far 

fronte alla stessa internamente per carenza di personale qualificato e con le 

competenze necessarie per portare avanti il predetto progetto, essendo quindi stata 



accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio 

interno; 

 
CONSIDERATO, altresì, che l’acquisizione dei servizi indicati nel progetto, può ritenersi 
acquisizione di un servizio ad alto contenuto specialistico; 
 
VISTO il Tuel; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario . ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
  

UNANIME DELIBERA 
 

- DI DARE mandato al Responsabile del servizio Finanziario per l’attivazione di un 
progetto per la verifica e il controllo della contabilità iva e irap, mediante affidamento 
a ditta esterna. 
 

 
 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 
 
Servizio Finanziario 

 
PARERE:       Regolarita' contabile 

VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 
     DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
Servizio Finanziario 
 
PARERE:       Regolarita' tecnica serv. fin 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 
                                                            DOTT.SSA VALERIA ATZENI 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
  DR. MACCIOTTA DANIELE 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 

 
che la presente deliberazione,  in copia, è pubblicata all’Albo Pretorio on line sul 
Sito Internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire 
dal  22 luglio 2013. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DR. MACCIOTTA DANIELE 

 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 



 


