
 

 

COMUNE DI FONDO 

Provincia di Trento 

          

SERVIZIO  PERSONALE - TRIBUTI 

 

DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO 

n. 223 

Data:   30 settembre 2015 

OGGETTO : ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA PER I TRIBUTI LOCALI A 

CURA DEL DOTTOR BRUNO BATTAGLIOLA CON STUDIO IN BRESCIA 

 CIG ZCF164F29D. 
 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 02 aprile 2015, confermata dalla 
successiva deliberazione n. 76 di data 29 maggio 2015, con la quale sono stati affidati ai 
Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del 
Comune di Fondo per l’anno 2015 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo 
per la gestione del bilancio 2015; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E TRIBUTI 

 
Premesso che: 

 La normativa che riguarda i tributi locali è particolarmente complessa e soggetta a continui 
cambiamenti e a molte interpretazioni ufficiali (giurisprudenza e prassi) che è difficile seguire ed 
interpretare, specialmente per gli uffici tributi dei nostri Comuni che sono molto piccoli e con una dotazione 
di personale diffusamente sottodimensionata; 

Nonostante ciò ogni Comune deve riuscire a fornire delle risposte concrete e precise circa i comportamenti 
che utenti e contribuenti dovranno tenere nei confronti del Comune che a sua volta dovrà correttamente 
rivolgersi a tutti; 

In aggiunta a ciò i Comuni devono concretamente strutturare il diritto di interpello ai sensi della 
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) e dell’articolo 5 dell’apposito regolamento comunale 
prevedendo la possibilità, da parte di tutti, di porre dei quesiti in materia di tributi locali per ottenerne una 
risposta circostanziata e corretta che diventa vincolante per il contribuente interessato; 

Rilevato che la formazione necessaria che rimane quale alternativa viene proposta dalla Scuola di 
Formazione del Consorzio dei Comuni Trentini mediante l’attuazione di corsi di una o due giornate che 
difficilmente possono entrare nel merito di casi specifici che invece si presentano normalmente durante il 
lavoro quotidiano; 

Ritenuto, quindi necessario destinare delle risorse economiche alla formazione preferendo che essa 
sia, oltre che sicuramente qualificata, continua e facilmente accessibile e fruibile anche per quanto riguarda i 
tempi di risposta; 



valutata la valenza del servizio proposto in abbonamento che si può cosi riassumere e che abbiamo 
già sperimentato da più di dieci anni: 

“la consulenza  concerne ogni aspetto relativo alla corretta gestione delle entrate tributarie e 
patrimoniali dei comuni. Con tale adesione è possibile in forma tempestiva ed illimitata avere in tempo reale 
e non oltre 48 ore dalla richiesta le seguenti prestazioni: 

• consigli in ordine alla revisione del modello organizzativo dell’Ufficio comunale che si interessa 
delle entrate; 

• consulenza, anche per singoli casi, in tema di entrate tributarie e patrimoniali del Comune; 

• consulenza per la predisposizione di atti di imposizione di carattere individuale od ad efficacia 
generale (Regolamenti); 

• consulenza per la predisposizione di deduzioni ai ricorsi proposti avverso gli atti indicati al punto 
precedente; 

• fornitura di circolari e risoluzioni ministeriali e di sentenze; 

• commenti ed interpretazioni di leggi; 

• giornalino periodico, in forma sintetica, delle novità derivanti da circolari, risoluzioni, leggi, 
sentenze d’interesse comunale, specie con riferimento alle entrate del Comune; 

• libero accesso alla parte riservata del sito www.brunobattagliola.com. 

Nel caso fosse necessaria l’assistenza fiscale contenziosa, saranno applicate le tariffe minime 
stabilite dalla legge per gli avvocati. 

Quanto sopra potrà essere richiesto ai sotto indicati indirizzi, appositamente attività presso la sede 
operativa a decorrere dalla data di adesione: 

• In via telefonica (tel. 030/3758827); 

• In via fax (030/2950119); 

• Tramite posta elettronica: consulenze@brunobattagliola.com. 

L’abbonamento decorrerà dal 1° novembre 2015  e cesserà, dopo  un anno dalla data su indicata. 

Il canone è determinato in Euro 1.000,00 (più IVA al 22% per un totale di € 1.220,00), il quale 
dovrà essere corrisposto in un’unica rata, dopo il primo semestre di adesione alla presente proposta. La 
fattura, nell’importo sopra determinato, sarà emessa a nome dello scrivente (Bruno Battagliola). L’adesione 
alla presente proposta sarà comprovata con l’inoltro di copia della determinazione. 

Saranno, altresì, a richiesta, fornite, con l’applicazione dei minimi tariffari, le seguenti prestazioni: 

• Predisposizione di bozze personalizzate di regolamenti; 

• Corsi di formazione o di aggiornamento, anche presso il Comune richiedente o presso la sede della 
società proponente; 

• Ogni altra prestazione di consulenza o di assistenza agli Organi comunali, presso la sede 
dell’Amministrazione comunale.” 

 Evidenziato che il dottor Bruno Battagliola fu responsabile del Servizio tributi della città di Brescia, 
fu Giudice tributario fino a pochi anni fa ed è esperto, conosciuto in tutta Italia, in materia di tributi locali. 
Egli infatti è richiesto in qualità di relatore per giornate di studio ed approfondimento destinate ai 
responsabili dei servizi ed inoltre è conosciuto pubblicista del settore; 

 Ritenuto quindi di accettare ed approvare la proposta pervenutaci che è completa e presenta 
caratteristiche di efficienza ed innovazione ed è diretta al miglioramento del servizio anche perché 
l’esperienza avuta negli anni trascorsi è decisamente positiva tale da farla ritenere un investimento ad un 
costo contenuto, rimasto invariato nel tempo; 

 
Visto l’art. 21, comma 4, della L. P. 19.7.1990, n. 23 e s.m.; 
 
Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario approvato con 

D.P.G.R. 28/5/1999 n. 4/L; e Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L;  
 



Richiamato il Testo Unico sulle Leggi Regionali sull’Ordinamento del personale nei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino/Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L; 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto il decreto n. 1 del 26.04.2012 relativo all’individuazione delle competenze assegnate 

ai singoli dipendenti quali Responsabili di servizi; 
 

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 
Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 
36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite; 

 
Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale 

n. 13 di data 23 aprile 2007; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 di data 26 marzo 2015, immediatamente 
esecutiva, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017; 

 
DETERMINA 

1) di aderire per un anno al servizio di consulenza del dott. Bruno Battagliola a partire dal 1^ novembre 
2015 per un anno, al costo di Euro 1000,00 oltre ad I.V.A. al 22% per un totale di Euro 1.220,00 da 
corrispondersi in un’unica soluzione dopo il primo semestre di adesione e previo ricevimento di 
regolare fattura (CIG numero  ZCF164F29D di € 1000,00). 

2)  Di imputare la spesa totale derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.220,00 all’ intervento 
1010403 cap. 1220 del bilancio di previsione 2015, che presenta sufficiente disponibilità. 

3) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità 
contabile; 

4)  Precisa che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento , entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 , lett. 
b) della legge 6.12.1971 n. 1034; 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 
24.11.1971 n. 1199. 

Il responsabile del servizio personale tributi 

Daniele Abram 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile; e si attesta l esistenza della 

copertura finanziaria ai sensi dell art. 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali 

sull Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto 

Adige, approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L; 

INTERVENTO CAPITOLO BILANCIO N.   IMPEGNO IMPORTO 

 1220 2015   1220,00 

Fondo, 30/09/2015      Il responsabile del servizio finanziario 

Dr.Claudio Albanese 


