
 

 

 
N.171 registro deliberazione 

Settore Ragioneria 
 

     COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 21 Giugno 2011 
 
 
 
OGGETTO: APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’ SULLA DENUNCIA IVA - 

ANNO 2010 - AFFIDAMENTO -   
 
 
 
L’anno Duemilaundici addì Ventuno del mese di Giugno alle ore 15:00 nella sala delle adunanze, 
a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

VALMAGGIA ALBERTO (Sindaco) 

BOSELLI GIANCARLO (Vicesindaco) 

AMBROSINO ERIO (Assessore)   ASSENTE 

BORELLO ELISA (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore) 

GIRAUDO DOMENICO (Assessore) 

LERDA GUIDO (Assessore) 

MANASSERO PATRIZIA (Assessore) 

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore) 

 
 
 
Assiste il  Segretario Generale  PANDIANI PIETRO 
 
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 
in oggetto indicato. 
 
Su relazione di:  Assessore  MANASSERO PATRIZIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• l’art. 10 del D.L.  01/07/2009 n. 78, convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102, ha stabilito 

che, a partire dall’anno 2010, la compensazione di crediti IVA, per importi superiori a 
15.000,00 euro annui, con altri tributi o contributi (cosiddetta compensazione “orizzontale”) 
comporta l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione; 

 
• per rilasciare il suddetto visto di conformità occorre, tra l’altro: 

- Rientrare tra alcune categorie professionali (tra i quali i dottori commercialisti); 
- Stipulare una apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile; 
- Effettuare  specifica comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate competente, 

al fine di essere iscritti in un apposito elenco; 
 
• il rilascio del visto di conformità comporta l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, 

comma 2, del Decreto Ministeriale 31 maggio 1999 n. 164 e riguardanti la verifica della: 
- Regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA; 
- Corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa 

documentazione; 
- Corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture 

contabili e di queste ultime alla relativa documentazione; 
 
 

Rilevato che: 
 
• per quanto attiene  la trasmissione telematica delle denuncie IVA ed IRAP il Comune si è 

avvalso e si avvale tutt’ora  dello studio commercialista “Studio Delfino & Associati - s.r.l.”  
di Cuneo; 

 
• il dott. Paolo Delfino, facente parte del suindicato studio professionale,   interpellato in 

merito, si è dichiarato disponibile  ad apporre il visto di conformità ed a svolgere tutti i 
relativi controlli propedeutici in relazione alla denuncia IVA del Comune di Cuneo per 
l’esercizio 2010 da presentarsi entro il 30 settembre 2011;  

 
• per l’apposizione del visto di conformità relativo all’esercizio di imposta 2009 ci si è avvalsi 

della prestazione del citato professionista; 
 
• il compenso richiesto ammonta a lordi € 2.496,00, desunto dalla media delle tariffe 

professionali, ed è  invariato rispetto al  compenso pattuito per l’anno precedente; 
 
 
Considerato che il dott. Paolo Delfino risulta  in possesso dei requisiti previsti per l’attività di cui 
trattasi; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18/08/2000 n. 267; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 01/03/2011 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2011 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2011/2013; 
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Vista la propria deliberazione n. 70 in data 29/03/2011 di approvazione del Piano Esecutivo  di 
Gestione per l’anno 2011; 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18/08/2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del 
Dirigente del Settore Ragioneria, Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
18/08/2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di affidare al dott.  Paolo Delfino  - corso Soleri 3  Cuneo - C.F. DLFPLA64D28D205O e   P. 

IVA 02105540047 - l’apposizione del visto di conformità e conseguenti adempimenti 
relativamente alla denuncia IVA del Comune di Cuneo per il periodo di imposta 2010 per 
una spesa lorda di  € 2.496,00; 

 
2) di imputare la spesa di € 2.496,00  al  Titolo 1,  Funzione 01, Servizio 03,   Intervento 03, 

Capitolo 215000 “Spese di pubblicità e diverse gestione finanziaria” - centro di costo 01301 -     
codice siope 1307 - del bilancio 2011 che presenta la necessaria disponibilità - C.I.      
3672/2011 – CIG ZEE007F7CB; 

 
3) di dare atto che le prestazioni di cui trattasi verranno liquidate  ad avvenuta presentazione di 

parcella, autorizzando il relativo pagamento a 90 giorni con    attestazione del Dirigente del 
Settore Ragioneria ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità; 

 
4) di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista affidatario ad 

assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
L.13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 

 
5) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Sig. Gallo Spirito  del Settore Ragioneria. 
 
 
 

************** 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Alberto Valmaggia                   F.to Pietro Pandiani 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal 27-06-2011 al 12-07-2011. 
 
 
Cuneo, lì  27-06-2011   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 27-06-2011 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


