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Comune di Villaricca 

Provincia di Napoli 

Settore RAGIONERIA   E  PATRIMONIO 

       

Determinazione     n.     1085      del  27.09.2013 

Oggetto:  Annullamento in autotutela determina n. 460/2013. 

Il Responsabile del Settore 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 51/2003; 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la quale, 
ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61  del 22.09.2012, con la quale, 
ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012,  e venivano 
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di 
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 

Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva conferita 

alla sottoscritta la direzione del Settore Ragioneria e Tributi,  oltre alle relative 

funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e 

l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Tenuto conto che la tenuta di registri contabili, la relativa apertura di partita Iva e le 

dichiarazioni Iva annuali presentate all’Agenzia delle Entrate trovano la loro 

giustificazione nell’esercizio dell’attività commerciale dell’Ente e cioè nel fatto che  il 

Comune di Villaricca compra acqua dal fornitore Acqua Campania e vende acqua agli 

acquirenti cioè i  suoi cittadini. 

PREMESSO  

Che dall’esercizio di quest’attività commerciale ne scaturiscono diversi 

adempimenti:  apertura partita Iva, tenuta registri, presentazione dichiarazioni. 
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Che la tenuta della contabilità Iva richiede una conoscenza specifica della materia, 

un adeguato software,  precise abilitazioni e, soprattutto, personale formato e 

preparato in materia che ne segua costantemente  l’evoluzione e che, soprattutto a 

causa dei recenti pensionamenti e trasferimenti per mobilità esterna di personale 

assegnato al Settore affidato alla direzione della Scrivente, tutto ciò è stato  

realizzato attraverso l’affidamento di cui alla determina n. 460/2013. 

Considerato che,  data la normativa  costantemente in evoluzione, le richieste di 

nuove abilitazioni, software continuamente da  cambiare od aggiornare, e il numero 

esiguo di personale da tenere costantemente aggiornato,  chi scrive ha ritenuto più 

economico e più efficace ed efficiente affidare a terzi che non svolgere il servizio con 

la struttura interna: per gestire l’Iva mensile occorre personale dedicato, formato, 

aggiornato, software, mezzi, strutture.  

Che per la mancata tenuta di partita Iva, dei relativi registri e della presentazione 

delle relative dichiarazioni da parte dei soggetti titolari di attività commerciali, 

l’eventuale versamento dell’Iva a debito nelle casse dello Stato è addirittura 

previsto, dal decreto legislativo 74 del 2000, la pena dell’arresto. 

Viste  e ritenute condivisibili le considerazioni contenute nella nota prot. N. 7037 

del 09.08.2013, formulate a seguito di controllo eseguito tramite sorteggio sui 

controlli interni,  a firma del Segretario Generale, nella parte in cui  richiama 

l’approvazione di un apposito Regolamento Giuntale  sulla base dei criteri generali 

stabiliti dal C.C. e che, pertanto, nelle more dell’approvazione di quanto sopra, si 

ritiene di  ANNULLARE IN AUTOTUTELA la Determina di cui in oggetto, fermo 

restando la necessità di provvedere quanto prima, dato il personale esiguo e le 

poche risorse a disposizione per la formazione dello stesso in tema di tenuta della 

contabilità aziendale, a tutti i provvedimenti necessari ai fini della corretta tenuta 

della contabilità IVA, della dichiarazione annuale e mensile e di tutti gli adempimenti 

necessari;  

Ritenuto  comunque doveroso, negli interessi superiori dell’Ente,  confermare il 

attribuzione dell’incarico alla dr.ssa Chianese Adelaide relativamente al  ricorso 

avverso la cartella di pagamento n. 07120120083481673  notificata in data 

15/05/2012, discusso in commissione tributaria  il 13.06.2013 e di cui non è ancora 

pervenuta la sentenza,  e per questo impegnare, analogamente ad altri incarichi in 

materia tributaria affidati ad altri soggetti,  la somma  lorda di € 2.000,00 sul cap. 

124 del redigendo Bilancio 2013 relativo a Liti ed Arbitraggi; 
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