COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°29 del 12/02/2016

OGGETTO
Costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio
per l’annullamento dell’avviso di accertamento n. TKF061100074/2016 emesso
dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina. Delega alla
rappresentanza in giudizio all’Avv. Raffaele Scirè.
L’anno duemilasedici, addì dodici del mese di febbraio , in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

Assessore

Francesca

LUCREZIANO

Assessore

Raffaele

MATARAZZO

X

Assessore

Luigi

RIDOLFI

X

Assessore (Vice Sindaco)

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Alessandro

VONA

assente

X
X

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
A.C .: 04/Rag.
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Premesso che :
- in data 27 novembre 2014 è stato notificato a questo Comune da parte del Nucleo di Polizia
Tributaria di Latina - Sezione Tutela Finanza Pubblica un verbale di constatazione in
seguito a verifica fiscale eseguita nei confronti della società Acqualatina S.P.A. per
mancato assoggettamento ad imposta sul valore aggiunto degli importi corrisposti dal
gestore del Servizio Idrico Integrato agli Enti locali a titolo di rimborso rate mutui;
- nel caso specifico del Comune di Gaeta sono state accertate violazioni sostanziali in
relazione agli anni 2011 e 2012 in materia di imposta sul valore aggiunto per dichiarazione
annua infedele e violazione obblighi di documentazione, registrazione ed individuazione
operazioni soggette ad iva per € 39.198,00 (violazioni ex artt. 8 DPR 322/98 e 21 DPR
633/72 );
Atteso che con Deliberazione n. 7 del 13/01/2015 la Giunta Comunale di questo Ente ha:
-

preso atto della Deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 23.12.2014 n. 13 con la
quale si è conferito mandato al Presidente dell’ATO 4 di provvedere a dare incarico, in
nome e per conto dei Comuni dell’Ente d’Ambito, ad esperto tributarista al fine di valutare
la sussistenza dei presupposti per procedere alla redazione di memorie scritte e/o
all’impugnativa degli eventuali accertamenti che saranno emessi dall’Agenzia delle Entrate
in ipotesi di mancata definizione bonaria della lite;

-

preso altresì atto dell’ordinanza n.1 del 05.01.2015 con la quale il Presidente dell’ATO 4, in
esecuzione a Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 13 del 23.12.2014, ha incaricato
quale esperto tributarista, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per procedere
alla redazione di memorie scritte e/o all’impugnativa degli eventuali accertamenti che
saranno emessi dall’Agenzia delle Entrate in merito all’assoggettamento ad iva dei rimborsi
delle rate dei mutui ed al fine di assicurare la cura delle ragioni e dei diritti dei Comuni
dell’Ente d’Ambito, nonché della Provincia di Latina, l’Avv. Raffaele Scirè del Foro di
Latina;

-

conferito incarico all’Avv. Raffaele Scirè del Foro di
Latina, come individuato
nell’ordinanza n. 1/2015 del Presidente ATO 4 ai fini della redazione di memorie nella
fase stragiudiziale ovvero di assistenza e difesa in giudizio per l’ipotesi di eventuale
impugnativa accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al verbale di
constatazione notificato in data 27 novembre 2014 dalla Guardia di Finanza di Latina per
violazioni ex art. 8 DPR 322/98 (presentazione dichiarazione annuale infedele) e art. 21 Dpr
633/1972 (violazione obblighi di documentazione mancato assoggettamento ad iva
rimborso rate mutui corrisposti dal Gestore al Comune) ;

-

dato atto che l’assunzione degli oneri di spesa conseguenti al conferimento del suddetto
incarico professionale sono a carico dell’ATO 4 come indicato nell’ordinanza n. 1/2015 del
Presidente ATO 4;

Visto l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina
– Ufficio Controlli n. TKF061100074 pervenuto in data 03/02/2016, relativo al mancato
assoggettamento ad Iva dei rimborsi delle rate dei mutui;
Considerato che per la tutela degli interessi del Comune occorre conferire mandato all’Avv.
2

Raffaele Scirè con studio in Latina, Via Cesare Battisti n. 18, per la rappresentanza e difesa
giudiziale dell’Ente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina per la presentazione
del ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Latina – Ufficio Controlli n. TKF061100074 pervenuto in data 03/02/2016, relativo
al mancato assoggettamento ad Iva dei rimborsi delle rate dei mutui;
Preso atto che il compenso del professionista è a carico dell’ATO 4, come indicato nell’ordinanza
n. 1/2015 del Presidente ATO 4, e che per la costituzione in oggetto è necessario procedere al
pagamento del solo contributo unificato il quale restando comunque a carico dell’ATO 4 sarà
recuperato adottando i necessari atti consequenziali;
Considerato che l’Avv. Raffaele Scirè del Foro di Latina, è stato individuato con ordinanza n.
1/2015 del Presidente ATO 4 e pertanto non occorre chiedere la disponibilità dell’Avvocatura
Comunale per la costituzione in giudizio;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto dal Dirigente
del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria;
Visti :
- il TUEL;
- il D.P.R. n. 633/72;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

DELIBERA
1. di conferire incarico all’Avv. Raffaele Scirè con studio in Latina, Via Cesare Battisti n. 18, per
la costituzione in giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, avverso
l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina –
Ufficio Controlli n. TKF061100074 pervenuto in data 03/02/2016, relativo al mancato
assoggettamento ad Iva dei rimborsi delle rate dei mutui;
2. di demandare al Dirigente del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria la
predisposizione degli atti consequenziali per l’impegno e la liquidazione del Contributo
Unificato dovuto quantificato in €. 120,00 precisando che verranno adottati gli atti per il
recupero dello stesso;
3. di dare atto che gli oneri di spesa conseguenti al conferimento del suddetto incarico
professionale sono a carico dell’ATO 4 come indicato nell’ordinanza n. 1/2015 del Presidente
ATO 4.
Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente deliberato ;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
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DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

F.TO IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Dirigente responsabile

Per la regolarità contabile
il Dirigente responsabile

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Antonietta Calzedda)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)
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