
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  20   del   01/02/2018     

    
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. 
 
L’anno  duemiladiciotto,  il giorno uno, del mese  di febbraio, alle ore 13,30      
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 



 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI  G.C. 
 
 
 
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. 

 
 
 

Iniziativa della proposta: SINDACO – ASSESSORE – DIRIGENTE 
        F.to Dott. F.sco Valenti 
        ___________________ 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Il Responsabile del Settore 

(Milano Luigi) 
 
 
Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n°30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica. 
 
� Si esprime parere favorevole di regolarità contabile _ _ _ favorevole _ _ _ _ _ _ _ _ 
. 
 
Lì 29/01/2018 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        f.to (Milano Luigi) 
 
Atti allegati alla proposta: 



P R O P O S T A 
 
PREMESSO: che il Decreto Legislativo n°446/1997 ha istituito l’imposta Regionale 
sulle attività Produttive – IRAP – individuando tra i soggetti passivi anche le 
Pubbliche Amministrazioni, tra le quali i Comuni; 
 
- che in particolare l’art. 10bis comma 2 del D.Lgs. 506/1999, disciplina le modalità 
di determinazione della base imponibile cui applicare l’imposta; 
 
VISTO che l’applicazione del metodo di calcolo Misto (retributivo e commerciale) ai 
fini IRAP consentirà un risparmio d’imposta e che pertanto l’Ente dovrà avvalersi, 
per gli anni fiscali pregressi e non ancora prescritti del diritto di opzione IRAP, per le 
attività commerciali esercitate, mentre per le attività istituzionali continuerà ad essere 
applicato il metodo retributivo, riducendo dalla base imponibile gli emolumenti del 
personale specificamente adibito ad attività commerciale ed in percentuale quello 
impiegato promiscuamente; 
 
CONSIDERATO che per l’espletamento della suddetta attività professionale 
qualificata è risultato necessario rivolgersi a Professionisti esterni, in quanto 
l’Amministrazione non può far fronte alla stessa internamente per carenza di 
personale altamente qualificato e con le competenze necessarie per portare avanti il 
predetto servizio, essendo quindi stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al proprio interno; 
 
Che l’acquisizione dei servizi indicati, può ritenersi acquisizione di una prestazione 
ad alto contenuto specialistico. 
 
VISTO la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-
gestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri 
d’attribuzione del finanziamento di cui sopra; 
 
- che le attività svolte dallo Studio Professionale esterno richiederanno lo sviluppo di 
prestazioni professionali altamente qualificate in materia di bilancio degli Enti locali; 
 
- che il giorno 24/01/2018 è pervenuta al Comune di Santa Margherita di Belice, 
tramite email ed assunta al protocollo del Comune in pari data col n°1515, da parte 
dello Studio Mancino a firma del dr. Massimo Mancino, Commercialista, con sede a 
Palermo in Via delle Alpi 89, un servizio per il risparmio fiscale e incremento delle 
risorse finanziarie; 
 
VISTO che l’offerta é professionalmente completa per assicurare l’assolvimento dei 
dovuti adempimenti comunali ed anche per i possibili positivi risvolti economici della 
stessa, risvolti che, oltre alla validità retroattiva per gli anni consentiti per ogni 
tematica specifica IRAP, assicurano un risparmio fiscale anche futuro; 



 
RITENUTO di accettare quale corrispettivo la richiesta dell’onorario che sarà 
calcolato come segue: 
- per la gestione I.R.A.P l’onorario è fissato nella misura del 29% (oltre oneri di 
legge) sull’importo totale recuperato ivi compresi gli anni fiscali non ancora 
prescritti; 
 
Di liquidare lo Studio Mancino a conclusione del lavoro svolto, in percentuale 
stabilita in premessa, calcolata sulle somme recuperate Irap (come risulta da Modelli 
Irap rettificati ed inviati all’Agenzia delle Entrate). 
 
Visti i pareri espressi a margine ai sensi della L.R. n°48/91 di introduzione, tra l’altro, 
dall’art.55 della Legge 8/6/90 n°142; 
 

P R O P O N E 
 
1) Di approvare il servizio professionale di RISPARMIO FISCALE ED 
INCREMENTO RISORSE FINANZIARIE presentato dallo Studio Mancino, a firma 
del dr Massimo Mancino, Commercialista, con sede a Palermo in Via delle Alpi 89, 
agli atti del relativo fascicolo; 
 
2) Di conferire incarico dallo Studio Mancino per la realizzazione del servizio 
professionale come sopra approvato ai patti, condizioni e termini nello stesso indicati 
fissando il corrispettivo calcolato nella misura del 29% (oltre oneri di legge) 
sull’importo totale recuperato ivi compresi gli anni fiscali non ancora prescritti; 
  
3) Di prevedere il pagamento dell’onorario in favore dello Studio Mancino in 
percentuale stabilita e dietro presentazione di regolare fattura; 
 
4) Dare atto che in caso di mancato risparmio per l’Ente nulla sarà dovuto allo Studio 
Mancino. per il lavoro svolto; 
 
5) Di rendere la presente immediatamente eseguibile. 
 
6) Di approvare l’allegato schema di convenzione di incarico per il servizio di 
assistenza tecnica e fiscale in materia tributaria, in materia di IRAP (se vi è 
convenienza opzione IRAP commerciale per gli anni fiscali 2018 e per tutte le 
annualità pregresse non ancora prescritte. 
6) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione del relativo 
impegno di spesa e gli atti successivi alla presente deliberazione.  
 

 
 
 



 
SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
Comune di Santa Margherita di Belice   Studio Mancino di PALERMO 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 
Oggetto: Convenzione di incarico per il servizio di assistenza tecnica e fiscale in 
materia tributaria, in materia di IRAP (se vi è convenienza opzione IRAP 
commerciale) per gli anni fiscali 2017,  e per tutte le annualità pregresse non ancora 
prescritte, con particolare riguardo alla implementazione del metodo dei costi 
ripartiti, con la finalità ultima di recuperare fondi dalla ottimizzazione della gestione 
delle materie fiscali di cui sopra. 
L'anno __________ addì _________ del mese di _____________ in Santa 
Margherita di Belice e nella Residenza Municipale sita in Piazza Matteotti. 
Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge sono personalmente 
comparsi i Signori: 
1) ____________________nato/a a _________________ il ________________ 
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO del Comune di Santa Margherita 
di Belice (C.F.: 83001630843 - P.IVA: 01932680844), che interviene nel presente 
atto nell’esclusivo nome, conto ed interesse del Comune che rappresenta, il/la quale 
agisce in esecuzione della determinazione/deliberazione n._______ del 
_______________, esecutiva ai sensi di legge; 
2) Studio Mancino, rappresentato da: Massimo Mancino, nato a Palermo (PA) il 09 
luglio 1977 c.f. MNC MSM 77L09 G273Q, nella qualità di Dottore Commercialista, 
con sede a Palermo in Viale delle Alpi, 89, P. IVA 06386690827. 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Oggetto del servizio 
Il Comune di Santa Margherita di Belice, come sopra rappresentato, in esecuzione 
della Delibera della Giunta Comunale n. __ del __.__.2018 affida allo Studio 
Mancino, come sopra rappresentato, l’incarico di fornire: 
- l’assistenza tecnica e fiscale agli uffici comunali al fine di ottimizzare la gestione in 
materia di IRAP, con particolare riguardo all’attuazione della contabilità “IRAP 
Mista nei servizi commerciali”, al fine di verificare la possibilità per l’Ente di 
conseguire un risparmio fiscale per gli anni di imposta non ancora prescritti; 
 

Art. 2 - Durata dell’incarico 
L’incarico avrà inizio con la comunicazione di avvio lavori, successiva alla 
sottoscrizione della presente scrittura privata, e fino al 31/12/2018 e in ogni caso fino 
al completamento di tutte le attività oggetto del Servizio Professionale. 
 
L’incarico sarà ritenuto concluso con la consegna all’Ente di comunicazione di fine 
lavori. Ad ogni buon fine, si precisa che lo Studio Professionale affidatario si 
impegna a consegnare la reportistica finale entro 12 (dodici) mesi dell’ultimo anno 



fiscale come da incarico, e dalla consegna completa della documentazione funzionale 
all’espletamento dello stesso. 
 

Art. 3 - Esecuzione del servizio 
L’incarico di assistenza tecnica e fiscale all’Ente si esplicita nella realizzazione delle 
seguenti attività: 
1. Analisi e definizione del corretto inquadramento fiscale delle attività commerciali 
poste in essere dal Comune, anche attraverso la valutazione preventiva delle 
determinazioni dirigenziali e rilascio di pareri in forma scritta; 
 
2. Assistenza per la redazione delle dichiarazioni IRAP, nonché relativa trasmissione 
telematica per gli anni fiscali oggetto del presente contratto; 
 
3. Controllo periodico delle procedure di gestione contabile in materia IRAP; 
 

Art. 4 - Obblighi del Comune 
Il Comune di Santa Margherita di Belice mette a disposizione dello Studio 
Professionale incaricato la documentazione necessaria allo svolgimento della propria 
attività, nei modi e nei tempi di volta in volta concordati. 
Il Responsabile Servizi Finanziari, successivamente alla stipula del presente, si 
impegna nei successivi 30 gg solari ad istituire appositi capitoli, in previsione, di 
ENTRATA PER RECUPERI IRAP e relativi CAPITOLI IN USCITA commisurati 
all’onorario. Lo stesso, al termine dei vari moduli di recupero e in base alla relativa 
comunicazione di maggior credito si impegna, entro 30 gg solari, ad accertare in 
bilancio i relativi dati di recupero e ad apportare le variazioni in 
aumento/diminuzione dei suddetti capitoli. 
L’Ente si impegna a massimizzare gli incassi derivanti dal recupero, mediante le 
compensazioni di tutti i codici tributo previsti dalla normativa, dal mese successivo 
all’inoltro telematico del mod. IRAP. 
 

Art. 5 - Obblighi dello Studio Professionale incaricato 
Lo Studio Professionale incaricato è tenuto ad eseguire i servizi richiesti ed a 
realizzare le attività secondo appositi incontri con il personale del servizio 
Finanziario o altri servizi del Comune di Santa Margherita di Belice, appositamente e 
preventivamente concordati tra le parti nelle forme e nei contenuti. 
 

Art. 6 - Rispetto della privacy 
L’incaricato è tenuto ad utilizzare i dati personali forniti dal Comune e da esso 
autonomamente reperiti, esclusivamente, per lo svolgimento delle operazioni indicate 
nel presente contratto di servizio nel rispetto della normativa a tutela della 
riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs.  196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni e del vigente Regolamento Comunale a tutela dei dati personali. 



È fatto divieto all’incaricato di chiedere e, comunque, utilizzare dati personali 
contenuti in banche dati comunali ed ottenuti per altre finalità rispetto a quelle 
oggetto di contratto. 
Il Comune potrà fornire all'incaricato dati relativi ad imprese già oggetto di 
pubblicazione e diffusione e/o ex lege per loro natura pubblici ex lege. 
 

Art. 7 - Corrispettivo dell’incarico 
Di accettare quale corrispettivo la richiesta dell’onorario che sarà calcolato come 
segue: 
per la gestione I.R.A.P l’onorario è fissato nella misura del 29% (oltre oneri di legge) 
sull’importo totale recuperato ivi compresi gli anni fiscali non ancora prescritti; 
 

Art. 8 - ALIQUOTE IVA 
Gli onorari come sopra determinati sono da intendersi al netto dell’IVA dovuta in 
misura del 22%. 
 

Art. 9 - Fatturazione e pagamenti 
Il corrispettivo, come sopra determinato, sarà fatturato alla conclusione e consegna 
dei moduli fiscali (anche per eventuali fasi intermedie) oggetto del presente servizio. 
La liquidazione del corrispettivo dovrà avvenire entro i successivi 30 gg data fattura. 
Eventuali deroghe alle suddette modalità saranno oggetto di integrazione della 
presente, come previsto dal DLGS 192/2012 sulle modalità di pagamento delle 
transazioni commerciali con le Pubbliche Amministrazioni, mediante accordo 
espresso e scritto delle parti. 
 

Art. 10 - Adempimenti art.3, Legge 13 agosto 2010, n.136 
Lo Studio Mancino ai sensi dell’art.3, della Legge 13 agosto 2010, n.136 assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari che dovranno essere registrati sul 
seguente c.c.b. dedicato IBAN: IT 41F0617504604000008010380 Banca Carige, 
agenzia di Palermo) esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario. La 
persona delegata ad operare sui c.c.b. è il dr Massimo Mancino, nato a Palermo (Pa) 
09.07.1977,  Codice Fiscale MNC MSM 77L09 G273Q. 
 

Art. 11 - Risoluzione del contratto 
Il Comune potrà risolvere unilateralmente in via amministrativa, senza che lo studio 
incaricato abbia nulla a pretendere salvo la corresponsione dei corrispettivi spettanti a 
quel momento, nei seguenti casi: 
Cessione del presente contratto; 
 
Violazione oggettivamente riscontrate in materia di rispetto della privacy di cui al 
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento Comunale 
a tutela dei dati personali;  
 



Perdita dei requisiti morali necessari per avere la capacità di contrattare con la p.a. da 
parte dei legali rappresentanti dello studio. 
 
In caso di risoluzione del contratto da parte dello studio incaricato per cause non 
dipendenti dalla propria volontà l’onorario spettante verrà corrisposto in misura pari a 
quanto maturato sino quel momento. 
 

 
Art. 12 - Controversie 

In merito alla risoluzione delle controversie sorte nell'esecuzione del presente 
contratto è competente il Tribunale di _______________. 
 

Art. 13 - Richiamo di norme 
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si richiamano le 
norme di cui al libro IV del Codice Civile e del R.D. 827/24 in materia contrattuale, 
in quanto applicabili. 
 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali 
Il Comune ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni, informa l’incaricato che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale. 
 

Art. 15 - Registrazione in caso d’uso 
Il presente atto privato è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 
5, comma 2° del D.P.R. 26/04/1986 n° 131. 
Le spese conseguenti il presente atto sono da dividersi equamente tra le parti. 
Il presente atto si compone di n.° …………….  (………….) pagine. 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
Per l’Ente Il Responsabile Settore Finanziario  Per la Studio Professionale 

____________________   Dott. Massimo MANCINO 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
       IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Antonina Ferraro 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO          IL     SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Dott.Maurizio Marino      f.to:Dott. Francesco Valenti        f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno ____02/02/2018_______ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì___05/02/2018__ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


