
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 17/12/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO STIPENDI

Dalla residenza Municipale, lì   14/12/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 17/12/2012 al 01/01/2013 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    789    DEL     26/09/2012 

IRAP (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE) - ESERCIZIO 
DEL DIRITTO DI OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10 BIS DEL D.LGS. 446/1997 - 
INDIVIDUAZIONE  DELLE  ATTIVITÀ  COMMERCIALI   E  APPROVAZIONE 
RISULTANZE DICHIARAZIONE IRAP 2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO BILANCIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   877  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

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, che 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 2011 ha esercitato, oltre alle 
attività istituzionali, anche alcune attività di natura commerciale, e precisamente quelle 
per le quali risulta aperta una specifica posizione IVA, come riassunto nel documento 
allegato;

Preso atto che dalle risultanze di cui ai prospetti contabili trasmessi dall'ufficio 
stipendi,  non  risulta  versata  l'IRAP sugli  stipendi  erogati  ai  dipendenti  nelle  stesse 
tabelle indicate, in quanto nell'anno 2011 risultano in servizio presso i suddetti servizi 
aventi carattere "commerciale";

Richiamato l'atto di C.C. n. 20 del 2/5/2012, con il quale è stato approvato il 
rendiconto della gestione 2011;

Visti i prospetti, depositati agli atti della presente determinazione, comunicati in 
data  16/8/2012  dal  dirigente  responsabile  del  settore  organizzazione-risorse  umane, 
relativi ai dati necessari per la presentazione della dichiarazione IRAP per l'anno 2011 
in base al metodo retributivo;
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Visto il prospetto, depositato agli atti della presente determinazione, relativo 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 € 3.882.153,00 mentre il valore della produzione riconducibile ai 
servizi commerciali risulta negativo -85.298,00;

Vista  l'allegata  dichiarazione  IRAP  2012,  vistata  dal  dirigente  responsabile 
dell'imposta e dal presidente del Collegio dei Revisori;

Visto :

- il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;
- 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:
cod. ATECO DESCRIZIONE SERVIZIO IVA

68.20.01 SERVIZIO  BENI  PATRIMONIALI:  GESTIONE  CONCESSIONI  E 
LOCAZIONI

93.11.30 SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 
89.31.00 SERVIZIO ASILO NIDO
85.10.00 SERVIZIO SCUOLE 
47.73.10 SERVIZIO FARMACIE
49.39.09 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  
96.03.00 SERVIZI CIMITERIALI
00.00.00 SERVIZIO GESTIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI
96.09.09 SERVIZI VARI N.C.A.
56.29.10 SERVIZIO MENSE SCUOLE STATALI
90.04.00 SERVIZIO TEATRI

2) - di approvare le risultanze dei conteggi di cui agli allegati citati nelle premesse;

3)  -  di  approvare  le  risultanze  della  dichiarazione  modello  IRAP 2012  -  periodo 
d'imposta 2011 e le relative alle modalità di determinazione e di versamento;

4)  -  di  accertare  l'entrata  derivante  dal  credito  d'imposta  IRAP istituzionale  di  euro 
2.025,00 sul cap.  740.000 "Rimborso crediti d'imposta (IRAP e varie)" del bilancio 
2012 – SIOPE 3514 -,

5) - di autorizzare gli uffici competenti ad utilizzare i crediti d'imposta sopra indicati a 
compensazione dei futuri versamenti da eseguire; 
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6) - di individuare nella dirigente del Settore 1 la responsabile del procedimento per gli 
atti di adempimento della presente determinazione.
  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

740000 390 2012 2025,00

Cattolica,  26/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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