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Funzione Dirigenziale Settore Finanziario

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 38 del 20.07.2018

Registro generale prot. n°

^^^FTTOi approvazione schema avviso pubblico per selezione
professionalità esterne per il recupero e/o risparmi del pagamento dell'IRAP.



Proposta di determinazione n° 38 del 20.07.2018

AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSBAILE DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA E FORNITURE

PROPONE

ai sensi dell art. 6 della legge n° 241/90, l'adozione della seguente proposta di
detenninazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di
propria competenza.

VISTO il D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n° 446, con il quale è stata introdotta, a decorrere dal 1°
Gennaio 1998, ITmposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP);

CONSIDERATO:

-  che riRAP si applica, tra l'altro, anche alle Amministrazioni ed Enti Pubblici per i quali la
base unponibile è rappresentata dai costi sostenuti per i lavoratori dipendenti, applicando
un'aliquota pari air8,50%;

-  che con la Legge n° 190 del-23.12.2014, è stato introdotto un regime di deducibilità
dell'IRAP a cui hanno fatto seguito diverse circolari del MEF per fornire indicazioni sulle
modalità applicative di tali deduzioni;

-  che nell'ambito del quadro di riferimento normativo innanzi richiamato, vi possono essere
condizioni applicative che permettono al datore di lavoro pubblico di ottenere parziale forme
di esonero con risparmi e recuperi sull'imposta versata;

-  che per poter esaminare in maniera analitica le procedure attuate da questo Ente per il calcolo
deU'IRAP in relazione ai costi di tutti i suoi dipendenti, il lavoro da porre in essere non è
agevole e che, pertanto, appare utile poter affidare a soggetti estemi qualificati il compito di
esaminare gli atti al fine di evidenziare possibili recuperi dell'imposta e con conseguenziali
risparmi anche per gli anni a venire;
che 1 affidamento a soggetto estemo del lavoro di cui innanzi non comporta oneri per questo
Ente se vi sono soggetti disponibili ad accettare incarichi stessi con pagamento del loro
compenso professionale commisurato in percentuale all'entità dell'imposta che potrà essere
recuperata;

-  che per valutare le risposte potenziali del mercato, è stato predisposto l'allegato avviso
pubblico con il quale si invitano i potenziali soggetti interessati a candidarsi per
l'affidamento dell'incarico in argomento;

ravvisata l'opportunità di procedere all'approvazione dell'allegato schema di avviso per
valutare eventuali risposte del mercato, dando atto che noiì vi sono e ne vi saranno oneri a carico
dell'Ente;

PROPONE DI DETERMINARE

1. DI APPROVARE 1 allegato schema di avviso pubblico finalizzato ad ottenere
recuperi e risparmi dell'IRAP, mediante affidamento a soggetti competenti in
materia, per i quali il corrispettivo per la prestazione sarà pari ad una

. percentuale dell' importo dell'IRAP recuperata.



1. DI PRECISARE che la procedura sarà posta in essere con la pubblicazione dell'allegato
avviso non comporterà nessuna spesa a carico del Bilancio dell'Ente, ma anzi potrebbe
comportare benefici economici.
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Roccadaspide, li 20.07.2018 II Responsabile Servizio
Gestione Finanziaria e Forniture

f.to (Rag. Francesco Mastrandrea)

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTA rantescritta proposta di determinazione n° 38 del 20.07.2018, formulata dal
Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria e Forniture che ha attestato la
regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza;

ACQUISITA e RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del T.U.E.L.;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'allegato schema di avviso pubblico finalizzato ad ottenere

recuperi e risparmi dell'IRA?, mediante affidamento a soggetti competenti in materia,
per i quali il corrispettivo per la prestazione sarà pari ad una percentuale dell'importo
dell'IRA? recuperata.

2. DI PRECISARE che la procedura sarà posta in essere con la pubblicazione
dell'allegato avviso non comporterà nessuna spesa a carico del Bilancio dell'Ente, ma
anzi potrebbe comportare benefici economici.

3. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio
on-line dell'Ente e nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione bandi e
contratti

Roccadaspide, lì 20.07.2018
IL DIRIGENTE DELL'AREA

f.to (Dr. Aldo Carrozza)



REGOLARITÀ CONTABILE

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Disponibilità €

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità €

Assunto impegno di spesa al numero

di €

sul Capitolo del Bilancio

In data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità

contabile si esprime: parere favorevole.

2 n LUG.

IL RESPONSABILE

SERVIZIO RAGIONERIA

f.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

AREA T.F.

F. D. SETT. FINANZ.

Il Dirìgente
f.to (Dr. Aldo Carrozza)

Copia conforme all'originale della presente
determinazione viene trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Area T.F. - FD Sett. Finanziario

Ufficio

Area T.F. - FD Sett. Tecnico

Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito intemet

cmcaIoresegreteria.gov.it in data.? per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi:.,..2.:li.ij.G..2o.ia

L'addetto alla pubblicazione
F.to....®.E.|W.tQ

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE

F.to Dr. GIANFRANCO FIASCO
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Si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del
D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addif. .2 .4 .^:ì. .2^^^
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa DESIMONE Anna




