
COMUNE DI RANDAZZO

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

216 31/12/2015
N DEL

OGGETTO:
Riconoscimento destinazione commerciale ai fini IVA di alcuni immobili di

proprietà comunale ed attivazione "gestione immobiliare" ai fini IVA.

trentuno

del mese di
dicembrequindici

L'anno duemila ..._ il giorno

16,00
alle ore : e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare

convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero 5. Assessori, secondo il

seguente prospetto:

Presente

Prof. Michele MANGIONE si

Ins. Patrizia GARASTO Sindaco „..—_ .._

o- ir- ^~,.t~,. Assessore
Sig.ra Vincenza BONINA sì

Assessore
Sig. Carmelo FRANCO , no """ """

Assessore . _

Dott. Gianluca LANZA "si
Assessore _

Assessore .'

Assessore _ „_

Assessore „

Dott. Giuseppe BARTORILLA

Partecipa il Segretario Generale „

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. „„,„'.-?.„/.„„„_ DEL

II Proponente

Premesso che, con propria delibera n. 202 'adottata nella seduta del 17.12.2015, esecutiva,
l'Amministrazione comunale ha deciso di realizzare un check-up fiscale, in particolare sulla verifica

della sussistenza degli elementi per la qualificazione ai fini Iva dell'attività di "gestione

immobiliare" nella quale ricomprendere alcuni immobili di proprietà dell'Ente destinati direttamente

o indirettamente ad attività commerciali, aderendo al "PROGETTO CECK UP FISCALE E

TRIBUTARIO" di cui alla nota n. 20478 del 17.12.2015.della ditta Centro Studi Enti locali S.r.l. di

S Miniato (PI), affidando l'incarico alla stessa ditta fino al 31.12.2016 per erogare il "Servizio di

supporto organizzativo, metodologico e sulla normativa finalizzato al risparmio IVA e recuperò

gettito tributario" così come dettagliato e specificato nello stesso progetto;

Che, come fatto rilevare dalla ditta incaricata, si ritiene opportuno organizzare l'esercizio

dell'attività di "gestione immobiliare", nella quale far confluire alcuni immobili di proprietà

dell'Ente Locale e/o ad esso affidati destinati ad essere utilizzati da terzi a titolo oneroso, in modo

tale da passare dal mero sfruttamento economico di beni patrimoniali allo svolgimento di una vera e

propria attività di natura commerciale, con un'organizzazione all'interno della struttura dell'Ente
appositamente asservita a tale fine;

Che l'organizzazione della nuova attività deve consistere nella creazione di un pool di tecnici interni

e/o esterni di supporto alla struttura comunale che, ciascuno per le proprie mansioni e competenze,

affronti al meglio la complessità connessa con le operazioni afferenti l'attività di "gestione

immobiliare" sopra citata e la loro rilevanza economica nei confronti del bilancio e del territorio

comunale, composta, rispettivamente e per le specifiche proprie competenze, dal Responsabile ed il
funzionario dell'Ufficio Servizi Finanziari per le questioni fiscali e contabili, dal Segretario

comunale per gli aspetti giuridici e contrattualistici, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico per le

problematiche ad esso riferite, con il supporto del consulente fiscale e di eventuali figure di supporto
che si ritenesse necessario ed opportuno coinvolgere;

Preso atto che, da quanto sopra, l'attività di "gestione immobiliare" appena delineata acquisisce tutte

le caratteristiche ed i connotati tipici di professionalità, sistematicità ed abitualità richiesti dalla
normativa e dalla prassi ministeriale per la qualificazione ai fini Iva della commercialità di

un'attività economica (requisito soggettivo), oltre alla sussistenza degli altri requisiti territoriale ed
oggettivp;

Verificato che, alla luce della nota n. 20478 del 17.12.2015 della ditta Centro Studi Enti locali S.r.l.

di S Miniato (Pp, e conformemente alla normativa Iva dettata dal Dpr. n.WJyyS^iaia^pitàSsr-è1 -
giurisprudenza in materia, la strumentalità, l'inerenza e Pafferenza all'esercizio dell'attività di
natura commerciale consistente nella "gestione immobiliare" è riconoscibile, al momento, solo per i

seguenti immobili: AREA MERCATALE, CASERMETTA DI MONTE SPAGNOLO e IMPIANTI
SPORTIVI;

Atteso che, nell'esercitare l'attività di "gestione immobiliare", il Comune non intende esercitare, a
meno che ciò si renda in alcuni casi necessario ed opportuno, alcun potere d'imperio e autoritativo
tale da perdere il requisito soggettivo di imprenditore commerciale di cui all'art. 4, paragrafo 5, della
Direttiva VI in materia di Iva applicata agli enti pubblici per l'attività immobiliare in questione;

Fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale di definire a tempo debito la modalità di

gestione delle citate strutture (diretta, affidata a terzi, o promiscua) più conveniente e più consona
alle esigenze dell'Ente e della cittadinanza finitrice della stessa;



SI PROPONE

1. Di emettere atto di indirizzo nei confronti dei Responsabili dei Servizi coinvolti nel progetto
(Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Settore Tecnico), con il coordinamento
del Segretario comunale, ad organizzare l'esercizio dell'attività di "gestione immobiliare", nella
quale far confluire alcuni immobili di proprietà dell'Ente Locale e/o ad esso affidati destinati ad
essere utilizzati da terzi a titolo oneroso, in modo tale da passare dal mero sfruttamento economico
di beni patrimoniali allo svolgimento di una vera e propria attività di natura commerciale, con
un'organizzazione all'interno della struttura dell'Ente appositamente asservita a tale fine.

2. Di incaricare i suddetti Responsabili e/o la Ditta incaricata, secondo competenze, di attivare se non
già attivata, presso il locale ufficio dell'Agenzia delle Entrate un'apposita posizione ai fini Iva
denominata "gestione immobiliare".

3. Di dare atto che l'attività di "gestione immobiliare" sopra delineata acquisisce tutte le
caratteristiche ed i connotati tipici di professionalità, sistematicità ed abitualità richiesti dalla
normativa e dalla prassi ministeriale per la qualificazione ai fini Iva della commercialità di
un attività economica (requisito soggettivo), oltre alla sussistenza degli altri requisiti territoriale ed
oggettivo, non sussistendo almeno in termini generali la volontà dell'Amministrazione comunale di
esercitare poteri d'imperio come declinati nell'art. 4, paragrafo 5, della Direttiva VI

4. Di prendere atto che, alla luce della pre-relazione della Ditta incaricata dell'intervento di check-up
fiscale sopra ricordato, e conformemente alla normativa Iva dettata dal Dpr. n. 633/72 ed alla prassi
e giurisprudenza in materia, della strumentalità, inerenza ed afferenza all'esercizio dell'attività di
natura commerciale consistente nella "gestione immobiliare" è riconoscibile, al momento solo per

impSnti stortivi AREA mercatale' casermetta di monte spagnolo e
5. Di prendere atto infine, che dalla realizzazione dell'intervento il Comune di Randazzo conseguirà

una entrata al bilancio dell'Ente.

6. Stante l'urgenza di provvedere, attesa la critica situazione finanziaria del Comune, si rileva la
necessita di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo.



Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L 142/90, recepito dalla L. R. 48/91

e modificata dali'Art. 12 della Legge N. 30/2000.

Il responsabile del Servizio interessato —

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, 11 .....

Il responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

SABILI

IL DI

Randazzo, lì

L'UFFICIO DI RAGIONERI

II responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Euro

relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato >• cosi come da prospetto che segue:

trova 1

CAP. RES.

COMP.

DESCRIZIONE IMPORTO PRENOTAZ.

IMPEGNO

IMPEGNO

IL DIRIGEN

Randazzo, 11

L'UÉFICKH DI RAGIONERL

1
LA GIUNTA

Vista Ja superiore proposta relativa all'oggetto

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta-
Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si int

^t^ d
intendono perseguire-

■ -ddisfar'e gli

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi deU'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla LR n 48/91-
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.; •!*>■•

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intente integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto
che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva

la presente deliberazione.

Alle ore 18,07 rientra l'Assessore Franco e alle ore 18.08 esce l'Assessore Bonina Vincenza. Presenti
N.4. "



Letto, approvato e sottoscritto.

GIONE

-L'ASSESSO

Patti
E ANZIANO

izia GARASIO
IL

Dott. Giusèi
OQENERALE

ARTORILLA

II sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal
0 5 8EN. 2016

al.
20 6EN.2016

Randazzo, 11

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, òhe la presente deliberazione, è stata pub

blicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dalfl-g-BEM.-TOìR11 -2.Q.6E1Ì.2016

e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo, 11 _.-_ 1L SEGRETARIO GENERALE

'CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .'. ?..L..™L™....™?. :

□ Ai sensi dell'art. 12.- comma 1* della L. R. 44/91

J§f Ai sensi dell'art. 12, comma 2' della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

RandazzOi n


