
@ COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGTNALE M C0PIA !

DeLibeta n. 44 del 13/06/2020

OccsTTo: ADESIONE AI PROGETTO DI RISPARMIo FISCALE E FINANZIARIo.
ANNO2020.

L'anno duemil,aventi il giorno ttedici del mese di giugno alle ote 12.30, nella Residenza Municipale e
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Municipale con l'intervento dei Signori:

Assentr:
Presiede il Sindaco Dott. Rosario Sidoti.

Partecipa il Segretatio Comunale, Dott. Giuseppe Totte

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichlllra aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qur di seguito specificata

I.A GIUNTA, MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri presctitti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,Iett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta medtevole di accoglirnento;
VISTO iI vgente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integtalmente la proposta stessa, sia nella patte nruadva che in quelta ptopositiva;
2. Di dichiarare, stante I'urgenza di ptocedete in metito, con sepatata ed unanime votazione ìn

. forma palese, la presente delibetazi."re immediatamente esecudva, ex zrt. 72, cornna 2, d,ella

L.R. n. 44/ 1991.

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosado Sindaco X
Furnari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatote x
A mericanelli Tindato x
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COMU]VE DI MONTAGNAREALE

Città Metrooolitana di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PROPONENTE: SINDACO

OGGETTO: Adesione al "PROGETTO Dl RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO" - Anno 2020

PREMESSO:
r che il decreto legislativo n.44611997 ha istituito I'imposta Regionale sulle Attività Produttive

(IRAP) individuando tra i soggetti passivi anche le Pubbliche Amministrazioni;
. che in particolare I'art. 1 0 bis, comma 2, del D. Lgs 506/1 999 disciplina le modalità di

determinazione della base imponibile IRAP cui applicare I'imposta;
. che gli Enti Locali, nell'erogazione di servizi o cessioni di beni, e comunque, nel variegato

ambito delle attività istituzionali svolte a titolo oneroso, devono sempre più spesso

confrontarsi con la normativa fiscale, ed in particolare con l'lVA, imposta che, in quanto ai

principi applicativi, si discosta da tutte le altre ponendo numerose problematiche operative

dai molteDlici risvolti:
. che gli Enti Locali, se pongono in essere attività definite dall'art.4 del D.P.R. 63311972,

sono considerati soggetti passivi IVA con diritto alla detrazione IVA sugli acquisti secondo il

dettato dell'art. 1gter dello stesso D.P.R., e in quanto soggetti passivi dell'imposta sono

obbligati a gestire la contabilità IVA e gli adempimenti tributari conseguenti (annotazione

delle fatture nei registri, dichiarazioni annuali, etc.);
o che è necessario vagliare una gestione della contabilità IVA che, a fronte di tutte le novità

legislative introdotte, potrebbe procurare all'Ente importanti recuperi d'imposta e quindi

permettere una gestione a regime plù proficua e attenta;
. che è necessario attivare le verifiche relative alla possibilità di 'rivalsa datoriale" inerente i

dipendenti per i casi d'infortunio in cui è rawisabile responsabilità extracontrattuale o

aquiliana, in modo da poter verificare economicamente e normativamente i possibili

indennizzi in favore dell'Ente da parte degli istituti previdenziali e/o compagnie assicurative;
. che è necessario avviare una procedura di auditing sugli oneri Assicurativi pregressi,

finalizzala ad un eventuale maggiore entrata derivante dal rimborso di oneri versati in
ecceoenza.

VISTO:
. che lo Studio Sigaudo s.r.l, con sede legale a Moncalieri, via S. Croce n.4, ha presentato

un "Progetto di risparmio fiscale e finanziario", allegato "A" alla presente delibera,

riguardante tutto quanto in oggetto e specificato in premessa, acquisito al nostro Protocollo

con n. 3597 del 1210612020:



che tale progetto prevede I'applicazione del metodo di calcolo ,,misto" (retributivo ecommerciare) ai fini rRAp che consentirà un maggiore risparmio d'imposta rispetto ai
risultati già ottenuti d'ufficio;
che eventuali maggiori risparmi rVA rirevati, porteranno benefici anche per gri anni futuri inquanto il personare preposto a a gestione rvA de[,Ente acquisirà tutto I know-how
necessano a mantenere in proprio tutto il processo metodologico e normativo che scatunrà
dal progetto in questione;

che tale progetto, per ra parte rerativa ala "Rivarsa Datoriare,,, comporterà r,anarisi di tutti i
casi d'infortunio in cui è riscontrabire responsabirità extracontrattuare o aquiriana;
che, per la parte relativa all'auditing degli Oneri Assicurativi, sarà necessario analizzare
caso per caso e predisporre la necessaria documentazione per le richieste di rimborso;
che per I'espletamento di tutto quanto previsto ner progetto, è necessaria una competenza
professionale altamente specializzata, tecnica e qualificata a cui I'Amministrazione non può
far fronte internamente per mancanza di figure idonee, essendo quindi stata accertata
l'impossibilità oggettiva d'utilizzo esclusivo delle risorse umane disponibili al proprio interno;
che è legittimo, doveroso e responsabire affidare ir servizio a uno studio speciarizzato
stante l'assoluta specificità, tenuto conto che disattendere tali particolari attività può
comportare conseguenze pregiudizievoli all'Ente per le rinunce alle possibili maggion
entrate;

RILEVATO:

o che il Progetto di Studio Sigaudo s.r.l. - è tecnicamente e professionalmente completo per
assicurare I'assolvimento dei dovuti adempimenti ed anche per i possibili positivi risvolti
economici dello stesso, risvolti che, oltre alla validità retroattiva per gli anni consentiti per
ogni tematica specifica (lRAP, lVA, Oneri Assicurativi e indennizzi derivanti da azione di
rivalsa datoriale nei casi di infortunio dei dipendenti per attivazione di responsabilità
eltracontrattuale o aquiliana, dovuti dagli istituti previdenziali e/o compagnie assicurative)
asstcurano un risparmio anche futuro:

RITENUTO:

che il progetto proposto nella sua totalità non avrà ripercussioni in termini di maggiori spese
suf bifancio, giacché il compenso, una tantum al netto dell'lVA, da attribuire alla ditta studio
Sigaudo s.r.l. sarà rapportato ad una percentuale pari a:
20% sul maqqiore risparmio IVA quantificato suqli effettivi benefici per I'Ente per qli

anni di imoosta 2013-2019:
20% sul maqqiore risparmio IRAP quantificato suqli effettivi benefici per l,Ente per le

annualità comprese nel periodo 2015-201g:
l8% per qli indennizzi derivanti da azione di Rivalsa Datoriale. nei casi d'infortunio di

dipendenti per attivazione di responsabilità extracontrattuale o aquiliana. dovuti
daqli istituti previdenziali e/o comoaqnie assicurative e sulle maqqiori entrate da
rimborsi di oneri assicurativi per le annualità comorese nel periodo 2015-2019::

di prevedere che allo Studio Sigaudo s.r.l. venga corrisposto il dovuto per la prestazione
eseguita solo a conclusione del lavoro svolto con tali percentuali e calcolato sulle somme
recuDerate.

di stabilire in ogni caso che il periodo di svolgimento del progetto resta fissato nel termine di
scadenza del presente esercizio finanziario e che I'importo massimo erogabile per detta
prestazione di servizio non potrà comunque superare la soglia di € 20.000,00 (Euro
ventimila):



vfsro f'art 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 5ot2o16 (codice dei controtti pubblici)in foza det quale èprevisto che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere medianteaffidamento diretto anche senza previa consurtazione di due o più operatori economici;

coNSIDERATA la rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione e t,assolutanecessità ed urgenza di prowedere in tal senso, anche in considerazione della mancanza diidonee professionalità all,interno dell'attuale D.O.;

vlsTo il parere favorevole del Dirigente/Responsabile di Settore per la regolarità tecnica e
amministrativa.

ATTESO che il presente atto, richiamato da 'art. 49, comma 1, D.rgs r8.08.2000, n. 267, non
comporta alcun impegno di spesa.

VfSTO il D.lgs 18.08.2000, n.267.

Si propone

l) - di aderire al progetto tecnico di risparmio fiscale e finanziario (tVA, lRAp, Rivatsa Datoriate e oneri
Assicurativi) presentato dallo Studio Sigaudo s.r.l., così come sopra meglio identificata, che si alega
alla presente deliberazione, come allegato "A", formandone parte integrante e sostanziale;

2) - di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria tutti gli atti conseguenti al presente
prowedimento tra i quali il conferimento dell'incarico allo Studio Sigaudo s.r.l. per la reattzzaztone
del progetto come sopra riportato e secondo icorrispettivi stabiliti nella presente deliberazrone;

3) - di stabilire in ogni caso che il periodo di svolgimento del progetto resta fissato nel termine di
scadenza del presente esercizio finanziario e che I'importo massimo erogabile per detta
prestazione di servizio non potrà comunque superare la soglia di € 2O.O0O,OO (Euro ventimita)
dando atto, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/20.16 (codice dei
controtti Pubblici) sussiste la possibilità di effettuare affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

4) - di dare atto che si procederà al pagamento del compenso in favore dello Studio Sigaudo s.r.l.
solo a conclusione del lavoro svolto e con le percentuali specifiche da calcolarsi sulle somme
recuperate:

5) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Data 12f06/2020 /i],roo.o (]

Kfu::'p's\



PARERE PREVENTTVO RDCOLARITA' AMMINTSTRATIVA

ll sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma |, del D.Lgs.267/2O00 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente dgllDglgzigq in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .

nesporiflfu(Wi
* * )r * * *,r* *,rt * * *:f **'Ì)t* ***)t | {! * + **,**:t * * * * ** * * *f* f

o^ru'f I uL-l.t ,
Responsabile Economico-Fioanziaria

Truglio )

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n. 26712000, la copertwa finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realízzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91, comma l, del D.Lgs n.267 /20oo:

l

dell'Ares Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

'N{ONETARIA
alla predetta spesa con ì relalivi stanziamenti di bilancio e con le

Responssbile dcll'Arer Economico-FinaÍziaria
(Dott ssa LucjaTruglro )

dell'Area
idoti

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12

della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento È!914pg44 ( ovvero ) C
non compotta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonché

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

E-IAVAREVoLE ( owero )

lmpegno Data
I

Il

vlsTo Dt
Siattesta la compatjbi lili del progamma dej
regole di finanza pubblica ( art.9 comma l- lett.a), 2 del D.L 78/2009 )



Approvato e sottoscritto:

La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, oat ,1 5 0iu Z0i0 at come prescritto

dall'art.11, comma I, della L.R. n.4411991.

D E'rimasta afflssa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni'

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

.che|apresentede|iberazioneèstatapubb|icataa||'A|boPretorioonJlnede|Comuneper

l5 giorni consecutivt, come prescritto dall'art 11' comma l' della LR n 4411991' dal

_ è divenuta esecutiva ir J .l i i ii iiiù

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art' 12' comma 1' L R n 4411991

\T
Z$ O"r.nU dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L R n 4411991)'

PUBBLICAZIONE

Montagnareale, li


