
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

CO PIA  D ELIBER A ZIO N E D ELLA  G IU N TA  CO M U NA LE

N. 358 del 30 .12 .2015

OGGETTO: AVVISO DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE -  DIREZIONE 
PROVINCIALE DI LATINA N.TKF061101650/2015 -  RIMBORSO IVA SOCIETÀ’ 
ACQUALATINA SPA SU RATE DI MUTUO IN AMMORTAMENTO -  RICORSO -  
INCARICO LEGALE

L’anno duemìlaquindici addì 30 del mese di Dicembre alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESA M IN A TA  l’allegata proposta di deliberazione del Settore ECONOMICO 
FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO f .f . , Dott.ssa Tiziana 
Livornese, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F. , Dott. Tiziana 
Livornese, in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Avviso di accertamento Agenzia delle Entrate -  Direzione Prov.Ie di Latina n.
TKF061101650/2015 -  Rimborso IVA Società Acqualatina s.p.a. su rate di 
mutuo in ammortamento -  Ricorso -  Incarico Legale.

IL SINDACO

Visto l ’avviso di accertamento Agenzia delle Entrate -  Direzione Prov.Ie di latina n. 
TKF061101650/2015 notificato al Comune di Formia con il quale l’Agenzia delle Entrate in esito 
alle verifiche fiscali nei confronti del gestore unico A T04 effettuate dalla Guardia di Finanza 
Nucleo di Polizia Tributaria di Latina, configurando la violazione di omessa regolazione di acquisti 
senza fattura a fronte di pagamenti aventi natura di corrispettivi nei confronti dei Comuni 
deirA T 04 a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui gravanti sulle opere pubbliche 
del Servizio Idrico Integrato, ha contestato al Comune di Formia gli omessi versamenti;

Vista la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 13 del 23-12-2014 con la quale si è conferito 
mandato al Presidente dell’A T04 in e per conto dei comuni dell’Ente di ambito di dare incarico ad 
un o più esperti fiscalista/tributarista al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per procedere 
all’impugnativa di eventuali accertamenti che saranno emessi dall’Agenzia delle Entrate;

Vista l ’Ordinanza n. 1 del 3-1-2015, con la quale il Presidente dell’AT04 ha disposto di affidare 
all’aw . Raffaele Scirè del Foro di Latina, esperto tributarista l’incarico di impugnare gli 
accertamenti che saranno emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei singoli Comuni, 
stabilendo che i rapporti tra il professionista ed i comuni saranno regolati da separato disciplinare;

Ritenuto di non condividere le motivazioni che hanno indotto l’Agenzia delle Entrate al recupero 
delle somme a titolo di IVA sui rimborsi delle quote dei mutui ricevute dagli Enti in attuazione 
della convenzione tra l’A T04 ed il Gestore Unico;

Ritenuto opportuno affidare l’incarico per impugnare l ’avviso di accertamento notificato al 
Comune all’A w . Raffaele Scirè del Foro di Latina, esperto tributarista già individuato dalla 
Conferenza dei Sindaci dell’Autorità d’Ambito;

Visto l’art. 2 comma 4 del Regolamento dell’Awocatura Comunale approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 322 del 2-12-2015. il quale prevede che ''Nei casi di particolare importanza 
ovvero nei casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all’interno deU’Ufficio, 
l'Amministrazione potrà conferire incarico a liberi professionisti, di documentata e comprovata esperienza 
specialistica, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dall 'ordinamento contabile, previa deliberazione 
della Giunta Comunale, su proposta del Dirigente del Settore di riferimento dell'incarico, sentita 
l'Avvocatura Comunale

ji Vista la nota prot. AV/2015/517 con la quale l’Awocatura Comunale ha rimesso aU’Ufficio 
\ Economico e Finanziario l’originale dell’aw iso di accertamento da impugnare per i provvedimenti 

di competenza;

PROPONE

1. di prendere atto dell’incarico per impugnare l’avviso di accertamento Agenzia delle Entrate -  
Direzione Prov.Ie di Latina n. TKF061101650/2015 notificato al Comune di Formia all’A w . 
Raffaele Scirè del Foro di Latina, esperto tributarista conferito dal Presidente dell’Autorità 
d’Ambito AT04, con Ordinanza n.l del 03.01.2015

2. di dare atto che la nomina al predetto professionista sarà formalizzata mediante delega del



Sindaco;

3. di dare atto secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci, il presente provvedimento non 
comporta impegno di spesa;

4. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 
del D. Lgs. 267/00.

IL S ^D A C O  
Dott. s 4 ^ o  Bartolomeo



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : AVVISO DI ACCERTAMENTO""ÀGENZIA DELLE ENTRATE -  DIREZIONE PROVINCILE DI LATINA N.
S.P.A. SU RAITKF061101650/2015- RIMBjORSO IVA SOCIETÀ' ACQUALATINA S.P.A. SU RATE DI MUTUO IN AMMORTAMENTO 

-RICORSO-INCARICO LWALE - v

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sot
toscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per \ quanto c|^t)ferne la regolarità tecnica esprime Pare-
re:_____Y c p O

Data

ENTE F .  .
m i

Dott.ssa 1 izi/n\l-ivoTnese

(apporc^m blv di chi firma).

IL DIRI? 
IL DIRI

Per luanto concerne

s £e
la regolarità contabile Parere:

Data
0 ^ ) 0  IX.

■̂aci.ywÉ.'iiarfiiii ■■

IL DIRIG eAte  p . p .
Settore Economlc< /Fma^|irlo

\l
^&ro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
27.01.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Angelo Tomao li 27.01.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale


