UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N° 21 del 09/01/2020

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 102

OGGETTO

del 23/12/2019

Impegno di spesa per servizi di risparmio fiscale: Recupero Irap per
annualità 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 01/02/2018 avente ad oggetto: Servizi
Professionali per il risparmio fiscale e l’incremento delle risorse finanziarie e
tributarie IRAP. Affidamento del servizio allo studio Commerciale Mancino per gli
anni fiscali 2018 e le annualità non ancora prescritte.
Visto la convenzione per l’affidamento dei Servizi Professionali per il risparmio
fiscale e l’incremento delle risorse finanziarie e tributarie IRAP - Affidamento del
servizio allo studio Commerciale Mancino - sottoscritto in data 26/02/2018;
Visto l’art. 7 della citata convenzione che prevede: Di accettare quale corrispettivo la
richiesta dell’onorario che sarà calcolato nella misura del 29% (oltre CPA ed oneri di
legge) sull’importo totale recuperato, compresi gli anni fiscali non ancora prescritti.
Dato atto che lo studio Mancino ha acquisito dall’ente tutta la documentazione
necessaria allo svolgimento dell’incarico, ed ha effettuato le verifiche sull’IRAP
versato dal comune, sulla base delle percentuali di disabilità riconosciuti ai
dipendenti comunali;
Considerato che lo studio Mancino dovrà comunicherà l’ammontare del risparmio
fiscale per l’annualità 2018 e su tale importo allo stesso dovrà essere liquidato il
corrispettivo come stabilito al citato art. 7 della convenzione;
Vista la disponibilità finanziaria prevista al pertinente capitolo di spesa 10130304/1
denominato “Spese per servizio risparmio fiscale” del bilancio 2019 – 2020, esercizio
2019, per corrispondere l’onorario previsto nella convenzione;
Ritenuto, pertanto, di dover assumere formale impegno di spesa in favore dello studio
Mancino per la successiva liquidazione del compenso previsto dalla convenzione in
essere;
Per quanto sopra,
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05//2019 “ Approvazione
Bilancio di 2019 -2021 ed allegati”;
Vista la delibera di G. C. n. 63 del 04/06/2019 “Approvazione Piano Esecutivo
di Gestione 2019 – 2021” e successive integrazioni;
Visto il D. Lgs 267/2000;
Vista la determina sindacale n. 40/2018 “Nomina responsabili dei Settori”;

DETERMINA
1. Dare atto che lo studio Mancino ha effettuato le verifiche sull’IRAP versata dal
comune e sulla base delle percentuali di disabilità riconosciuti ai dipendenti
comunali, dovrà comunicare l’ammontare complessivo del risparmio per
l’annualità 2018;
2. Dare atto che allo studio Mancino è dovuto un compenso pari al 29%, oltre
IVA e CPA, sull’ammontare sull’importo di IRAP recuperato per l’anno 2018;
3. Impegnare, per la successiva liquidazione, la somma di 13.886,00, prevista per
tale finalità, all’intervento n. 10130304/1 denominato “Spese per servizio
risparmio fiscale” del corrente esercizio finanziario;
4. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito dell’Ente, ed al Sindaco.
Il Responsabile del Settore
F.to: Luigi Milano

SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L.
R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione al capitolo n. 10130304/1
denominato “Spese per servizio risparmio fiscale”;
Bilancio anno 2019 - Impegno 2265.
Lì 31/12/2019
Il Responsabile del Settore
F.to: ( d.ssa Russo Francesca Valentina)
========================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo
comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio il giorno 10/01/2020

e vi rimarrà affissa per giorni 10

consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 13/01/2020
Il Messo

Il Segretario Comunale

Montelione V. / Catalano G.

d.ssa Ferraro Antonina

