COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.46 del 22 aprile 2021
OGGETTO: Atto di mero indirizzo concernente l'attivazione di attività straordinarie di

controllo e ottimizzazione in tema di fiscalità passiva dell'ente.
L’anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore 10:52 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE


4


2

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.
Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

IL SINDACO
che attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale, né di situazioni che
danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
Comportamento interno in relazione al presente atto
DATO ATTO CHE l’amministrazione:
intende ricercare soluzioni per la razionalizzazione della spesa del Comune, ottenendo
anche attraverso risparmi o eventuali recuperi di imposte che portino risorse finanziarie
all’Ente;
realizzare a tal fine, il controllo e l’ottimizzazione delle operazioni di fiscalità passiva del
Comune, considerato che la materia per gli Enti Locali è estremamente complessa, in
continua evoluzione e impone quindi verifiche di congruità, correttezza ed economicità
delle scelte operate;
CONSIDERATO che il controllo della contabilità IVA e IRAP potrebbero procurare all’Ente recuperi
di credito, diminuzioni di debito, correzioni di errori potenzialmente onerosi e quindi consentire
una gestione più corretta e redditizia; pertanto appare opportuno avviare un’attività di verifica di
potenziale recupero di risorse finanziarie, oltre che la messa in sicurezza della fiscalità passiva
dell’Ente;
RITENUTO necessario, pertanto, avviare una rapida, precisa, organica e necessariamente
specialistica ricostruzione delle attività IVA e IRAP dell’Ente;
ACCERTATA la competenza della Giunta Municipale all’adozione del presente atto;
DATO ATTO che trattasi di atto di mero indirizzo e che pertanto non necessita di pareri di
regolarità da parte dei responsabili competenti;
VISTI:
- il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l’OREEL;
- lo Statuto;
Tutto quanto premesso
PROPONE
1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto, che ne
costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della l. 241/90 e ss.mm.ii;
2. DI FORMULARE ATTO DI MERO INDIRIZZO al Responsabile dell’Area 2 al fine di porre in essere
le iniziative che consentano di attivare le procedure straordinarie di controllo e ottimizzazione in
tema di fiscalità passiva dell’Ente, finalizzate:
- alla verifica della gestione attuale che documenti i rischi connessi ad eventuali scelte errate per
consentire di azzerare per quanto possibile il rischio di eventuali accertamenti di natura fiscale
erariale (IVA) o regionale (IRAP);
- al recupero di risorse economiche e futuri risparmi in materia di IVA e IRAP da una più
aggiornata ed efficace gestione; i vantaggi economici saranno resi disponibili come maggiori

crediti o minori debiti fiscali, come disponibilità in bilancio, attraverso l’integrazione delle
dichiarazioni fiscali degli ultimi cinque anni o a istanze di rimborso;
3. DI TRASMETTERE a cura dell’ufficio segreteria la presente all’OIV, al Responsabili dell’ Area 2;
4. DARE MANDATO all’ufficio Segreteria alla pubblicazione, entro i termini previsti per legge,
all’Albo pretorio on line, nonché per estratto ai sensi della l.r. 11/2015, nonché nella competente
sezioni di Amministrazione Trasparente, ove previsto dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Misilmeri, 20 aprile 2021
IL PROPONENTE

Il Sindaco

F.to: dott. Rosario Rizzolo

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Atto di
mero indirizzo concernente l'attivazione di attività straordinarie di controllo e
ottimizzazione in tema di fiscalità passiva dell'ente», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Atto di mero indirizzo
concernente l'attivazione di attività straordinarie di controllo e ottimizzazione in tema di
fiscalità passiva dell'ente», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: sig. Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 22.04.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 22.04.2021 al 07.05.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 08.05.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 22.04.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

