
 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
DELIBERA N.8                                                                                                   DEL   08/02/2013 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Progetto tecnico servizio di risparmio fiscale finanziario, verifica delle attività 
IRAP e IVA. Esame e verifica casi di infortunio dipendenti per rivalsa 
datoriale. 
  

 
                             
 

L'anno DUEMILATREDICI addì  otto .del  mese  di  Febbraio alle ore 13,40 e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :  

 
 
 
 
 

• Morello  Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Burgio Pasquale Vice Sindaco ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 
Partecipa alla seduta il   Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia  ai sensi dell'art. 52 della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del   Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
 
 



Il SINDACO , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare sull’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 

• 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 i Comuni; 

• che in particolare l’art. 10 bis, comma 2, del D.Lgs 506/1999 disciplina le modalità di determinazione 
della base imponibile IRAP cui applicare l’imposta; 

• che gli Enti Locali, nell’erogazione di servizi o cessioni di beni, e comunque, nel variegato 
ambito delle attività istituzionali svolte a titolo oneroso, devono sempre più spesso 
confrontarsi con la normativa fiscale, ed in particolare con l’IVA, imposta che, in quanto ai 
principi applicativi, si discosta da tutte le altre ponendo numerose problematiche operative 
dai molteplici risvolti; 

• che gli Enti Locali, se pongono in essere attività definite dall’art. 4 del D.P.R. 633/1972, 
sono considerati soggetti passivi IVA con diritto alla detrazione IVA sugli acquisti secondo il 
dettato dell’art. 19ter dello stesso D.P.R., e in quanto soggetti passivi dell’imposta  sono 
obbligati a gestire la contabilità IVA e gli adempimenti tributari conseguenti (annotazione 
delle fatture nei registri,  dichiarazioni annuali, etc.); 

• che è necessario vagliare una gestione della contabilità IVA che, a fronte di tutte le novità legislative 
introdotte, potrebbe procurare all’Ente importanti recuperi d’imposta e quindi permettere una 
gestione a regime più proficua e attenta; 

• che è necessario attivare le verifiche relative ai diritti di credito inerenti i dipendenti per i casi 
d’infortunio in cui è ravvisabile responsabilità extracontrattuale o aquiliana, in modo da poter 
verificare economicamente e normativamente i possibili indennizzi in favore dell’Ente da parte degli 
istituti previdenziali e/o compagnie assicurative. 
 

VISTO:  
 

• che la ditta Kibernetes s.r.l. (partita IVA 03883970828 – 90145 Palermo, via Leonardo da Vinci 225) 
ha presentato un “Progetto di risparmio fiscale e finanziario”, allegato “A” alla presente delibera, 
riguardante tutto quanto in oggetto e specificato in premessa, acquisito al nostro Protocollo con n. 
13398 del 14/11/2012; 

• che tale progetto prevede l’applicazione del metodo di calcolo “misto” (retributivo e commerciale) ai 
fini IRAP che consentirà un risparmio d’imposta e che pertanto l’Ente dovrà avvalersi del diritto 
d’opzione IRAP, per le attività commerciali esercitate, mentre per le attività istituzionali continuerà ad 
essere applicato il metodo retributivo, riducendo dalla base imponibile gli emolumenti del personale 
specificamente adibito ad attività commerciali ed in percentuale quello impegnato promiscuamente; 

• che eventuali maggiori risparmi IVA rilevati, porteranno benefici anche per gli anni futuri in quanto il 
personale preposto alla gestione IVA dell’Ente acquisirà tutto il know-how necessario a mantenere in 
proprio tutto il processo metodologico e normativo che scaturirà dal progetto in questione; 

• che tale progetto, per la parte relativa ai diritti di credito dei dipendenti, comporterà l’analisi di tutti i 
casi d’infortunio in cui è riscontrabile responsabilità extracontrattuale o aquiliana; 

• che per l’espletamento di tutto quanto previsto nel progetto, è necessaria una competenza 
professionale altamente specializzata e qualificata a cui l’Amministrazione non può far fronte  
internamente per mancanza di figure idonee, essendo quindi stata accertata l’impossibilità oggettiva 
d’utilizzo esclusivo delle risorse umane disponibili al proprio interno;     

• che è legittimo, doveroso e responsabile affidare il servizio a ditta specializzata stante 
l’assoluta specificità, tenuto conto che disattendere tali particolari attività può comportare 
conseguenze pregiudizievoli all’Ente per le rinunce alle possibili maggiori entrate; 



• che la ditta Kibernetes di Palermo fa parte del Gruppo Kibernetes che vanta sull’intero  
territorio nazionale svariate specifiche referenze su progetti di risparmio fiscale e finanziario 
per la Pubblica Amministrazione Locale. 
 

RILEVATO: 
 

• che il Progetto di Kibernetes s.r.l. - Palermo è professionalmente completo per assicurare 
l’assolvimento dei dovuti adempimenti ed anche per i possibili positivi risvolti economici dello 
stesso, risvolti che, oltre alla validità retroattiva per gli anni consentiti per ogni tematica specifica 
(IRAP, IVA e indennizzi, derivanti da diritti di credito nei casi di infortunio dei dipendenti per 
attivazione di responsabilità extracontrattuale o aquiliana, dovuti dagli istituti previdenziali e/o 
compagnie assicurative) assicurano un risparmio anche futuro;   

• che tale progetto prevede alla fine delle attività di verifica e controllo normativo una sezione di 
formazione altamente qualificata per il personale dell’Ente coinvolto nella quotidiana gestione delle 
problematiche oggetto del presente progetto. 
 

RITENUTO:  
 

• che il progetto proposto nella sua totalità non avrà ripercussioni in termini di maggiori spese sul 
bilancio comunale, giacché il compenso, una tantum al netto dell’IVA, da attribuire alla ditta 
Kibernetes s.r.l. sarà rapportato ad una percentuale pari a: 
27% sul maggiore risparmio IVA quantificato sugli effet tivi benefici per l’Ente;  
27% sul maggiore risparmio IRAP quantificato sugli effettivi benefici per l’Ente;  
23% per gli indennizzi derivanti da diritti di cred ito nei casi d’infortunio di dipendenti per 

attivazione di responsabilità extracontrattuale o a quiliana, dovuti dagli istituti 
previdenziali e/o compagnie assicurative;  

• di prevedere che alla ditta Kibernetes s.r.l. di Palermo venga corrisposto il dovuto per la prestazione 
eseguita solo a conclusione del lavoro svolto con tali percentuali e calcolato sulle somme 
effettivamente recuperate in base al progetto di cui all’allegato “A” e con le modalità contenute nell’ 
allegato “B” riguardante i reciproci obblighi e doveri tra le parti.  

 
CONSIDERATA la rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’Amministrazione. 
 
VISTO il parere favorevole del Dirigente/Responsabile di Settore per la regolarità tecnica e amministrativa. 
 
ATTESO che il presente atto,  non comporta alcun impegno di spesa. 
 
VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267. 
 
RISCONTRATA  l’urgenza e la necessità di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
Ad unanimità di voti legalmente resi  

 
P R O P O N E 

 
1) di aderire al progetto tecnico di risparmio fiscale e finanziario (IVA, IRAP, Diritti di Credito da rivalsa 

datoriale) presentato dalla ditta Kibernetes s.r.l., così come sopra meglio identificata, che si allega 
alla presente deliberazione, come allegato “A”, formandone parte integrante e sostanziale;  

2) di approvare l’allegato “B” dei reciproci obblighi e doveri tra le parti, formando anch’esso parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) di demandare al Dirigente dell’Area Finanziaria tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento 
tra i quali il conferimento dell’incarico alla ditta Kibernetes s.r.l. di Palermo per la realizzazione del 
progetto come sopra riportato e secondo i corrispettivi stabiliti nella presente deliberazione di cui 
all’allegato “B” dei reciproci obblighi e doveri tra le parti, di cui al punto 2 della presente 
deliberazione;  



4) di dare atto che si procederà al pagamento del compenso in favore della ditta Kibernetes s.r.l. di 
Palermo, solo a conclusione del lavoro svolto e nei termini stabiliti nell’allegato “B” dei reciproci 
obblighi e doveri tra le parti. 
 

 PROPONE INOLTRE stante l’urgenza, che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 12, L.R. 30/2000; 
 
Si fa espressamente presente che: 
 

a. Il Responsabile del Procedimento è ………………………………………………………………….; 
b. Il Dirigente Dott. ……………………………………………………………………. avrà la responsabilità 

del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro. 
 
 
 

                                                                                                                                               IL SINDACO 
                                                                                                                                              (dr. Giuseppe MORELLO) 

 
 
 

 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 

             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 

             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

RITENUTO  meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 

VISTA:         
-    la L.R. 30/2000 

 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in 

fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta 
integralmente. 

 
 
        Il Presidente                                                                                         Il Segretario Comunale 


