
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917;

Visto il D.P.R. 22/7/1998 n. 322 e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 bis, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 in materia di imposta regionale sulle attività produttive, 

il quale recita:

"...Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la 

determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'art. 5, 

computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un  importo 

corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione 

e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata 



a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi 

specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle 

attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base 

al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai 

fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui 

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul 

reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto";

Premesso che questo Comune nel corso dell'anno 2006 ha esercitato, oltre alle attività istituzionali, anche 

le seguenti attività di natura commerciale:

- mense scolastiche

- manifestazioni e iniziative culturali (ccp, biblioteca, museo)

- teatro

- scuolabus

- manifestazioni sportive

- asilo nido

- servizi cimiteriali

- farmacie comunali

Richiamata la delibera di C.C. n. 30 del 8/6/2006, con la quale è stata costituita l'"Istituzione culturale 

della Regina", conferendo alla stessa tutte le attività relative al settore cultura e teatri dal 30/6/2006;

Richiamato altresì l'atto di C.C. 48 del 31/5/2007, con il quale è stato approvato il bilancio d'esercizio 

2006 dell'Istituzione culturale della Regina;

Visti gli allegati prospetti comunicati in data 14/8/2007 dal dirigente responsabile del settore 

organizzazione-risorse umane, relativi ai dati necessari per la presentazione della dichiarazione IRAP per l'anno 

2006 in base al metodo retributivo, dai quali risulta:

- imponibile retribuzioni/compensi

personale di ruolo e nonE. 5.040.002,03

-personale in comando presso 

altri enti (da detrarre dalla

base imponibile - escluso Sistilli) E.  -107.962,79

TOTALE RETRIBUZIONI PERSONALE DIP.       E. 4.932.039,24 

- imponibile redditi assimilatiE.   164.391,09

- imponibile co.co.co.E.   123.551,22

- retribuzioni/compensi a

persone disabiliE. -261.597,83

Visti gli allegati prospetti relativi alla determinazione del valore della produzione netta da assoggettare 

all'IRAP in base al metodo commerciale dei servizi sopra menzionati;

Considerato che ai fini IRAP emerge un valore della produzione relativo ai servizi istituzionali di E. 

4.958.383,00, mentre il valore della produzione riconducibile ai servizi commerciali risulta negativo;

Vista l'allegata bozza del modello UNICO 2007, dalla quale risultano i seguenti crediti d'imposta:

- di E. 24.392,00 derivante dall'eccedenza dei versamenti in acconto 



  eseguiti a titolo di IRAP 2006 per i servizi istituzionali;

- di E. 18,00 derivante dalle eccedenze dei versamenti delle 

  liquidazioni mensili IVA;

   Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di individuare nei servizi di seguito elencati, quelli aventi carattere commerciale ai fini della 

determinazione della base imponibile IRAP con il metodo di cui all'art. 10 bis del Dlgs 446/97:

- mense scolastiche

- ccp, biblioteca, museo

- teatro

- scuolabus

- manifestazioni sportive

- asilo nido

- servizi cimiteriali

- farmacie comunali

- istituzione culturale della regina

2) - di approvare le risultanze dei conteggi di cui agli allegati A e B meglio specificati nelle premesse;

3) - di approvare le risultanze della dichiarazione modello UNICO ENC 2007 - periodo d'imposta 2006 e 

le relative alle modalità di determinazione e di versamento dell'IRAP 2006;

4) - di accertare l'entrata derivante dai crediti d'imposta  dichiarati nel modello UNICO 2007 ENC come 

segue :

-  E. 24.392,00 derivante dall'eccedenza dei versamenti in acconto 

   eseguiti a titolo di IRAP 2006 per i servizi istituzionali, sul 

   cap. 740.000 - accertamento n. 421 -,

- E. 18,00 derivante dalle eccedenze dei versamenti delle 

  liquidazioni mensili IVA, sul cap. 752.000 - accertamento n. 422 -;

5) - di autorizzare gli uffici competenti ad utilizzare i crediti d'imposta sopra indicati a compensazione dei 

futuri versamenti da eseguire, ciascuno per la specifica tipologia di imposta; 

6) - di individuare nella dirigente del Settore 1 la responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                  

                 



_____________________________________________________________________

DEL34945/ASD-DEL     Determina D. n. 602 del 25.09.2007     pag.  

_____________________________________________________________________


