CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 246

del 05.07.2012

OGGETTO : CONTROLLO E VERIFICA CONTABILITA’ IVA – ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladodici il giorno CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 17,30
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : /

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela del Baglivo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COOMUNALE

Oggetto: CONTROLLO E VERIFICA CONTABILITA' IVA – ATTO DI INDIRIZZO.
L’ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che
- La disciplina delle attività rilevanti o meno ai fini dell’applicazione dell’IVA
ha assunto progressivamente maggiore importanza per l’Ente e che la
materia, per i suoi caratteri di complessità e per gli effetti che può produrre
in termini di bilancio, deve essere affrontata con rigore, sistematicità e
professionalità;
- Ad oggi l’Ente presenta una casistica di attività per la quale esiste grande
incertezza in merito all’applicazione della disciplina IVA, anche in
considerazione della non chiarissima situazione normativa e della mole di
pareri interpretativi, spesso non univoci, della stessa;
Considerato che alla luce di quanto sopra espresso, l’Ente ha la necessità e la
volontà di implementare il controllo e la verifica normativa e gestionale sulla
gestione IVA;
Atteso che:
- La finalità ultima del presente atto di indirizzo è quella di recuperare fondi
dalla ottimizzazione della gestione delle materie fiscali e tributarie di cui
sopra, in particolare:
- recuperare risorse fiscali, per tutte le annualità pregresse non ancora
prescritte, ottenendo, altresì, un risparmio a regime per gli anni
futuri, mediante una gestione più efficiente del sistema di contabilità
IVA, implementando, inoltre, il c.d. “metodo dei costi promiscui”;
- ottimizzare la gestione della contabilità IVA dell’Ente;
- formare il personale dell’Ente coinvolto nella gestione del tributo;
Atteso che, trattandosi di atto di indirizzo, il presente provvedimento non necessita
di pareri;
Visti:
- Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267;
- la Costituzione italiana
PROPONE DI DELIBERARE
-

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- di incaricare il Responsabile del servizio finanziario di porre in essere gli atti
necessari per il controllo e verifica normativa e gestionale dell'IVA;
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Agropoli 05 luglio 2012
L’Assessore al Bilancio
f.to dr. Adamo COPPOLA

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 12.07.12
IL MESSO COMUNALE
f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 12.07.12
Il Segretario Generale
f.to d.ssa Angela del Baglivo

