
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 17 del 19/05/2017 

SERVIZIO III - FINANZIARIO E RAGIONERIA
Determinazione n.° 342  del 19/05/2017

Oggetto: ATTIVITA DI VERIFICA STRAORDINARIA DELLA FISCALITà 
PASSIVA

 CIG:Z551EA3A66

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di Maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONSIDERATO che la materia fiscale passiva a cui sono soggetti gli Enti locali è estremamente specialistica ed in 
continua evoluzione ed impone per questo frequenti verifiche in merito al riscontro di congruità, correttezza e 
massima economicità delle scelte operate.
CONSIDERATA:

- la volontà dell'Ente di verificare la possibilità di ottenere risparmi e recuperi di imposta che portino risorse 
finanziarie spendibili all'Ente, come contributo dello sforzo di riduzione dei costi;

- l'utilità d i  p rocedere a l  c o n trollo e d  a lla verifica n o rmativa e  gestionale d e lla tenuta d e lla contabilità 
I.V.A. di questo Ente, anche a  fronte d e i  c o n tinui a ggiornamenti n o rmativi, giurisprudenziali e di 
prassi introdotti, al fine di assicurarne la completa sicurezza delle forme di gestione.

RITENUTA indispensabile un'organica e specialistica ricostruzione del credito disponibile per il legittimo utilizzo 
consentito dalle previsioni di legge.
CONSIDERATO che il controllo della tenuta della contabilità I.V.A. e della migliore predisposizione di quella 
I.R.A.P. potrebbero procurare all'Ente recuperi di credito, diminuzioni di debito, correzione di errori potenzialmente 
onerosi e quindi permettere una gestione a regime più sicura e redditizia, improntata alla correttezza ed alla riduzione 
dei costi.
PRESO ATTO:

- 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 gli Enti Locali, per i quali 
l'art. 10 bis comma 2 del succitato decreto legislativo, disciplina le modalità di determinazione della base 
imponibile cui applicare l'imposta;

- che le consuete metodologie professionali di approccio alla fiscalità passiva, patrimonio degli studi 
commercialisti, essendo orientate quasi esclusivamente alle imprese di  cap itali p rivate, non  consentono di  
massimizzare a l  meglio i  risparmi ed i  crediti IRAP ed IVA ottenibili direttamente o mediante opzioni, sugli 
Enti pubblici.

VISTO il D.P.R. n. 633/1972.
VISTO il D.P.R. n. 917/1986.
VISTO il D.P.R. n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche e integrazioni
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 39 del 10.4.2017 ad oggetto” Ottimizzazione della fiascalita passiva 
dell'ente locale , recupero crediri e verifica nuovi risparmi”
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Individuata l'attività della ditta Kibernetes s.r.l., tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA), volta alla verifica straordinaria della fiscalita passiva (IVA e IRAP) e all'eventuale 
recupero di risorse finanziarie;
Visto il documento della ditta Kibernets s.r.l., allegato, che riporta in sintesi le attività da svolgere;
Richiesto il CIG Z551EA3A66

DETERMINA

1. Di affidare l'incarico del servizio di verifica straordinaria della fiscalità passiva dell'ente alla ditta Kibernetes 
s.r.l. Via Galileo Galilei, 1-31057 Silea (TV) C.F. e P.IVA 01190430262;

2. Di dare atto che tale incarico non implica alcun costo per l'ente;
3. Di riservarsi, successivamente alla relazione presentata dalla ditta Kibernetes s.r.l. inerente la possibilità e la 

quantificazione del recupero delle risorse finanziarie per l'ente, nella valutazione di affidamento di incarico 
con apposita determinazione; 

4. di trasmette, tramite il sistema informatico, tale atto all'ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza;

5. di trasmette, tramite il sistema informatico, tale atto all'ufficio segreteria per la pubblicazione nella sezione 
“amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'ente.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio III
DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 17/05/2017 DOTT.SSA CLAUDIA MARRA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 17/05/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

Data di approvazione Visto Contabile 
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19/05/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: L6JOU9 Descrizione: III Servizio - Finanziario e Ragioneria
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 19/05/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio III
DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio III° DOTT.SSA MARRA CLAUDIA  
e dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 
del D. Lgs 82/2005


