
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 02/10/2017
//ORIGINALE

/X/ COPIA

OGGETTO: Atto di indirizzo per affidamento servizio gestione adempimenti IVA.

L'anno 2017, il giorno due, del mese di ottobre, alle ore 18.00, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:

COGNOME E NOME
PEPE MAJRIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Amrninistrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;

f.to dott. Giovanni Costantino

// II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Ente, oltre alla gestione degli adempimenti IVA per i servizi rientranti
nella sfera istituzionale, deve curare gli adempimenti IVA per i servizi aventi rilevanza
commerciale, per i quali occorre organizzare e tenere la contabilità ai fini dell'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 633/72 e succ.
modificazioni ed integrazioni e compiere tutti gli adempimenti annuali e periodici richiesti dalla
normativa (liquidazioni, dichiarazioni, etc..).

~iH^
dell'IVA di non semplice applicazione, soprattutto con riferimento a specifici settori in cui, a fronte
di una minima presenza di norme di leggi, si è assistito nel tempo, ad una imponente produzione di
circolari e risoluzioni spesso contrastanti, che ha contribuito ad acuire i dubbi degli uffici comunali
deputati a gestire le relative.

ATTESO che il trattamento dell'IVA degli enti pubblici, ed in particolare dei Comuni, è tra le
materie che soffrono maggiormente di un disomogeneo e sommario approccio alle problematiche
afferenti il prelievo relativo a tale imposta.

DATO ATTO, altresì, che leggi di stabilità degli ultimi anni - 2015- 2016- 2017, hanno introdotto
nuovi adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, in materia di split payment, di estensione del
meccanismo del reverse charge ad ulteriori servizi, di liquidazioni e comunicazioni periodiche, tutti
corredati di relative sanzioni per omessi o insufficienti versamenti, per mancato assolvimento degli
obblighi, per omesse comunicazioni periodiche, causando notevole complessità operativa nelle
attività gestionali.

PRESO ATTO che. per le motivazioni indicate in precedenza, sussiste la necessità di avvalersi di
assistenza esterna qualificata nella materia in questione, in considerazione anche della significativa
entità quali/quantitativa delle problematiche da affrontare e della presenza nell'ufficio finanziario
contabile di un'unica unità lavorativa.

RITENUTO opportuno, per l'effetto, impartire apposito indirizzo al Responsabile dell'Area
Amministrativo Finanziaria affinchè proceda ad affidare all'esterno, nelle forme di legge, il
servizio di gestione degli adempimenti IVA dell'Ente.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile,
espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Con voti favorevoli unanimi, espressi a norma e forma di legge,

D E L I B E R A

1) DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, all'esterno il servizio di gestione degli adempimenti IVA dell'Ente;

2) DI DEMANDARE, per l'effetto, al Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria il
compimento degli atti gestionali necessari ad individuare, nelle forme di legge, un soggetto,
qualificato nelle materie in questione, cui affidare l'incarico de qua;

3) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Leg.vo n.
267/2000;



4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme dì legge,
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'alt. 34
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per dar corso agli adempimenti
di legge in materia di IVA.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
_.(_art._124jj2^cpjrnma^JCLLgs. H..267/2QQO4

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data . , all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. I O OT ) )*

Lì' 1 6 OTT 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il , r, f>TT <fiMi

K i e. ut I 201»
poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'ari. 134, 4°comma, del

J D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'ari. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 1 6 OTT 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!X! Uff. Tecnico ! X ! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

SEGRETARIO COMUNA

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale,
1 6 OTT 2017


