
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   35 DEL    30/05/2012

OGGETTO: Progetto di recupero risorse fiscali e finanziarie. Studio 
gratuito di fattibilit�.

L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 
17:15, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



COMUNE  DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

La Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi,  espletata la necessaria istruttoria e verificati e 

riscontrati gli atti  trasmessi dagl’uffici competenti,  sottopone all’attenzione della Giunta Comunale 

la seguente Delibera:

OGGETTO: Progetto di recupero risorse fiscali e finanziarie. Studio 
gratuito di fattibilit�.

PREMESSO:

 Gli Enti Locali hanno registrato nel corso degli ultimi anni rilevanti tagli di 
risorse finanziarie, con significative ricadute sulla capacit� di fronteggiare i 
fabbisogni operativi e programmatici;

 Che il decreto legislativo n. 446/1997 ha istituito l’Imposta regionale sulle attivit� Produttive –
IRAP – individuando tra i soggetti passivi anche le Pubbliche Amministrazioni, tra le quali i 
Comuni;

 Che in particolare l’art. 10 bis comma 2 del D.Lgs. n. 506/1999, disciplina le modalit� di 
determinazione della base imponibile cui applicare l’imposta;

 Che l’applicazione del metodo di calcolo Misto (retributivo e commerciale) ai fini IRAP 
consentir� un risparmio d’imposta e che pertanto l’Ente dovr� avvalersi del diritto di opzione 
IRAP, per le attivit� commerciali esercitate, mentre per le attivit� istituzionali continuer� ad 
essere applicato il metodo retributivo, riducendo dalla base imponibile gli emolumenti del 
personale specificata,mente adibito ad attivit� commerciali ed in percentuale quello impiegato 
promiscuamente;

.
 Che la continua evoluzione della normativa che regola la tenuta della contabilit� IVA 

potrebbe riservare importanti risparmi di imposta e quindi permettere una gestione a regime 
pi� proficua e stabile nel tempo;

 Vi �, allo scopo,   necessit� di rivedere l’attuale sistema di gestione IVA dell’ Ente Locale, nel 
pieno rispetto della normativa vigente, integrato a quello attualmente utilizzato dall’Ente, 
mirando ad ottenere il massimo risparmio fiscale mediante una gestione fiscale a regime pi� 
efficiente ed efficace;



 Che negli anni passati sono stati effettuati dei tagli da parte dello Stato riguardanti i 
trasferimenti erariali spettanti agli Enti Locali;

 Che � dubbia la regolarit� dei minori trasferimenti ed �, quindi, necessario mettere in atto un 
progetto con l’obiettivo di analizzare, tutte le detrazioni e le decurtazioni, e verificare eventuali 
incongruenza al fine di attivare le procedure per il recupero di eventuali somme erroneamente 
decurtate dal Ministero dell’Interno;

 Che per realizzare tali attivit� � necessario sviluppare una verifica su tutte le tipologie di 
trasferimenti erariali spettanti all’ente con analisi dettagliata delle motivazioni che hanno 
comportato l’eventuale minor trasferimento;

 Che occorre, altres�, sviluppare un lavoro di analisi della documentazione ed individuare il 
motivo per cui quella specifica tipologia di trasferimento erariale � stato oggetto di 
decurtazione, anche con l’ausilio di una prestazione professionale, da parte di una ditta 
qualificata, necessaria per l’ottimale realizzazione dell’attivit� de qua;

CONSIDERATO:
 Che, a tale fine, occorre prevede  delle attivit� di verifica e controllo normativo una sezione di 

formazione altamente qualificata per il personale dell’Ente coinvolto nella quotidiana gestione 
delle problematiche IVA e che occorre predisporre un sistema contabile di gestione IRAP da 
integrare con quello attuale di contabilit� finanziaria;

 Che occorre procedere al controllo e verifica normativa e gestionale dei trasferimenti erariali 
spettanti a questo Ente anche a fronte di tutte le novit� legislative ultimamente introdotte e che 
potrebbero procurare all’Ente importanti recuperi di risorse finanziarie relativamente agli anni 
passati ed un aumento delle risorse finanziarie, da trasferimenti erariali, per il futuro;

 Che per l’espletamento della suddetta attivit� risulta utile avvalersi dell’apporto struttura 
esterna in quanto in possesso del know.how necessario derivante dall’esperienza acquisita nel 
settore specifico, inerente il processo metodologico da seguire per l’attivit� di verifica da 
porre in essere;

VISTA LA NORMATIVA  DI RIFERIMENTO

1. D. Lgs. 267/2000
2. Comma 8 e 8-bis dell’articolo 2 del D.P.R. 322/1998
3. art. 43 del D.P.R. 600/73
4. decreto 435/2001
5. art. 17 del D. Lgs. 241/1997
6. art. 57 del D.P.R. 633/72
7. art. 19 D.P.R. 633/72
8. Circolare Ministeriale n. 328/E del 24/1 2/1 997
9. Sentenza della Corte di Cassazione 4238/2004
10. Sentenza della Corte di Cassazione 15063/2002
11. Sentenza della Corte di Cassazione 17394/2002
12. D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.)
13. Decreto Legislativo n. 446 del 1997
14. art. 10 bis comma 2 del D.Lgs 506/1999
15. Circolare Ministeriale 148/E del 26.7.2000
16. Circolare Ministeriale 234/E del 20.12.2000;
17. art. 64 della Legge n. 388 del 23.12.2000;
18 . all’Art. 2043 c.c.



PROPONE 

Per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato per gli effetti di:

1. Di approvare il progetto di recupero risorse fiscali e finanziarie, per le motivazioni sopra 
esposte, 

2. Di dare mandato al Capo Settore Servizi Finanziari di porre in essere tutti gli atti necessari  per 
uno studio di fattibilit� “gratuito” sulle possibilit� di recupero fiscale/finanziario di somme per 
IRAP, IVA e TRASFERIMENTI ERARIALI, ivi compresa la valutazione della soluzione 
professionalmente completa per assicurare l’assolvimento dei dovuti adempimenti comunali 
ed anche per i possibili positivi risvolti economici della stessa; risvolti che, oltre alla validit� 
retroattiva per gli anni consentiti per ogni tematica specifica (IRAP, IVA e 
TRASFERIMENTI ERARIALI) assicurino un risparmio fiscale anche futuro.

3. Di dare andato al Capo Settore predetto di  provvedere con successivo e separato atto alle fasi 
consequenziali scaturenti dal presente provvedimento.

4. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA  GIUNTA

- Vista la proposta di deliberazione in discussione;
- Visti i pareri di regolarit� tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 
267/2000; - Con votazione unanime resa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra richiamata. 

- Di conferire al presente atto la immediata eseguibilit�.





IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 31/05/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 31/05/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  31/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno   31/05/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   31/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 
Dr. Fortunato Caso 

Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag. –

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�   31/05/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


