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Delibera n° 11 Data 12.12.2017 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciassette (2017) addì dodici (12) del mese di dicembre, nella residenza della 

Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni, sede operativa dell’Istituto Europeo per le 

Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione: 

 

 

Fatto l’appello dei componenti: 

 

ZOTTI Marisa Rappresentante di Roana Presidente PRESENTE 

FRANCO Massimo Rappresentante di Gallio Vice Presidente PRESENTE 

RIGONI DIEGO Rappresentante di Lusiana Membro PRESENTE 

 

 

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante. 

La dott.ssa Marisa Zotti, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, invita i presenti a deliberare sull’oggetto suindicato. 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO AL CREDITO IVA. 

  

European Highlands Institute 
Sede Legale: Comune di Roana 

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 

c.f. 84001290240 p.iva 00446400244 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore, il quale relaziona quanto segue: 

Premesso che lo studio commercialista/tributarista Scherman & P. di Bassano del Grappa ha 

l’incarico di consulente fiscale per le seguenti attività, per un importo complessivo di € 1.125,00 + IVA: 

1. Spesometro; 

2. Contabilità annuale (inserimento fatture, ecc.); 

3. Unico – Irap; 

4. attività connesse all'IVA; 

5. adempimenti con l'agenzia Entrate (cassetto fiscale, F24, acc.). 

 

Nel corso dell’esercizio lo studio aveva segnalato l’esistenza di un consistente credito IVA pari a circa 

220.000,00 € per cui si è più volte ragionato sull’opportunità di chiedere un rimborso. 

Tale credito IVA ha avuto origine prevalentemente dalle fatture di acquisto relative ai canoni di leasing 

per l’impianto fotovoltaico, registrate tra le operazioni passive nel corso degli esercizi, che hanno 

contribuito a generare un ragguardevole credito d’imposta. 

Inoltre, tra le operazioni attive, si registra la prevalenza di vendite con applicazione del reverse charge 

ex art. 17 comma 6 lettera d-quater) del DPR 633/72, meccanismo che prevede l’applicazione 

dell’imposta da parte del committente in luogo del prestatore: ai fini Iva, tali vendite costituiscono 

operazioni non imponibili sulle quali non si origina per la società un debito d’imposta, potendosi 

comunque continuare a detrarre l’Iva sulle spese. 

Una parte del credito IVA potrebbe essere già richiesto a rimborso con il modello di dichiarazione 

annuale IVA 2018 per l’anno 2017, in particolare fino a 30.000 euro la richiesta di rimborso può 

essere inoltrata senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, a eccezione della mera 

presentazione della dichiarazione Iva annuale; sarebbe possibile richiedere il rimborso di importo 

superiore a 30.000 euro, presentando una dichiarazione annuale con l’attestazione della sussistenza 

di determinati requisiti, unitamente al visto di conformità, rilasciato da un professionista abilitato 

iscritto ad un apposito elenco, che svolga una serie di controlli previsti dalla legge. In assenza del 

visto di conformità di cui sopra, è obbligatoria la garanzia per la richiesta di rimborso superiore a 

30.000 euro: tale garanzia può essere rilasciata da banche, assicurazioni o da altri soggetti idonei ad 

un costo parametrato all’importo garantito. 

È stata chiesta una relazione al fine di rendere edotto il C.di A. per una decisione. In data 07/12/2017 

è pervenuta via e-mail la nota che si allega (Allegato A), in attesa che lo studio Scherman & P. di 

Bassano del Grappa verifichi la posizione fiscale del Consorzio. 

Ciò premesso, 

 

PROPONE 

 

 Di autorizzare il Direttore ad attivarsi presso lo studio Scherman & P. di Bassano del Grappa 

affinché inoltri all’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso parziale. 

 

Proponente 

f.to dott.ssa Marisa Zotti 

  



Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 

SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte ai sensi dell’art. 97 – comma 4 – 

lettera a) del D. Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni; 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

 Di autorizzare il Direttore ad attivarsi presso lo studio Scherman & P. di Bassano del Grappa 

affinché inoltri all’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso parziale conformemente a 

quanto segnalato dallo studio di consulenza e assistenza fiscale succitato. 

 

 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Leg267/2000; 

Il Direttore del Consorzio, dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile in 

qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua adozione, 

anche ai sensi 153 del T.U., dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono esprimere i 

pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000. 

 

Roana, li 12.12.2017 

 Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to dott.ssa Marisa Zotti f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 

_________________________________________________________________________________ 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi  

 

Roana, li 12.10.2017 

 f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 PUBBLICAZIONE 

 Pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 ESECUTIVITA’ 

 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  

 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il  

 

 f.to IL DIRETTORE 


