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Progr. 1363/2015 
NR.   14      in data  11/11/2015  del Registro di Settore 
NR.   338     in data  11/11/2015 del Registro Generale 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO A 
FAVORE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO “ACCERTAMENTI, NOTIFICHE ED 
IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PER GLI EE.LL.”. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF6170FA9E 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Premesso che i Comuni di Savignano s. P. e di Vignola hanno dato vita ad un Ufficio associato per 
la gestione dei tributi comunali; 
 
Rilevata la opportunità (e la necessità) di garantire una diffusa formazione al personale ascritto 
all’ufficio tributi associato in materia di contenzioso tributario stante la delicatezza e la peculiarità 
dell’attività di contrasto alla evasione ed alla elusione dei tributi comunali; 
 
Evidenziato inoltre che la elaborazione di atti di accertamento corretti, aggiornati e ben motivati 
facilita l’attività istruttoria e la sua standardizzazione e riduce il contenzioso; 
 
Preso infine atto che l’attività pertinenziale e consequenziale all’accertamento (accertamento con 
adesione, accordo stragiudiziale, autotutela) necessita di aggiornamento e approfondimento;   
 
Evidenziato che l’Ufficio Tributi associato ha pianificato una attività di recupero straordinario di 
ICI/IMU che potrebbe produrre un incremento del contenzioso e che quindi si rende necessario 
programmare alcune giornate di formazione a favore dei dipendenti dell’Ufficio stesso; 
 
Ritenuto opportuno proporre il percorso di aggiornamento e formazione a tutti i dipendenti 
dell’Ufficio associato evidenziando che gli stessi in diversa misura e con competenze diverse 
partecipano al procedimento di formazione, emissione e gestione degli avvisi di accertamento 
(dalla bonifica della banca dati, alla valutazione dei presupposti impositivi, alla stesura della 
motivazione ed alla postalizzazione e notifica degli avvisi); 
 
Dato atto, a titolo meramente esemplificativo, che “Futura” società per la formazione di San 
Giovanni in Persiceto (BO) propone un corso di 12 ore su materie similari (Tributi degli EE.LL) con 
un costo, a persona, di € 240,00; 
 
Dato atto che sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) non sono presenti ad oggi prodotti fungibili 
con quanto illustrato nel presente atto ed in particolare non vi sono prodotti nelle categorie: 

 “Servizi professionali – mercato elettronico- indagini non strutturali”; 
 “Beni e servizi per le persone – mercato elettronico – formazione – servizi di formazione” 
 

Tenuto conto della necessità di assicurare la formazione di cui sopra alla maggior parte dei 
dipendenti dell’Ufficio Tributi associato, coinvolgendo, eventualmente anche altri operatori 
interessati ma che contestualmente è necessario contenere i costi per le amministrazioni comunali; 
 
Vista in tal senso la proposta formativa presentata dell’avv. Califano Christian, patrocinante in 
Cassazione, nonché professore aggregato di diritto tributario presso l’università di Pescara - Chieti 



 

con pluriennale esperienza in materia (così come evidenziato nel curriculum, prot. n. 36387 del 
11.11.2015), con studio in via dell’Indipendenza, 24 - 40121 Bologna, C.F. --------- F, P.IVA -------; 
 
Dato inoltre atto che il suddetto professionista si è reso disponibile a tenere un corso di formazione 
di 12 ore suddivise in tre moduli da 4 ore l’uno, a favore di tutti i dipendenti dell’Ufficio associato al 
costo di € 1.200,00 lordi, compenso da ritenersi conveniente rispetto ad analoghe proposte 
formative a catalogo visto il numero dei dipendenti coinvolti; 
 
Visto l’art. 7 del D.Lgs 165/01 in cui al comma 4 stabilisce che: “Le amministrazioni pubbliche 
curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche 
dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi”; 
 
Atteso: 
- che non sono presenti nell’ambito delle risorse umane dell’Ente e dell’area vasta dell’Unione 
figure professionalmente idonee, con una elevata specializzazione in materia di contenzioso 
tributario, a svolgere tali docenze; 
- la formazione in materia di tributi (materia che corrisponde alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione comunale) è funzionale al raggiungimento degli obiettivi 
affidati all’Ufficio Tributi associato nonché ad un più generale interesse al recupero dei crediti 
vantati dall’ente; 
- l’evento formativo si svilupperà su tre giornate di 4 ore ciascuna (indicativamente 17/11, 3/12 e 
14/12) presso il Comune di Vignola ed avrà un costo complessivo di € 1.200,00 con lo sviluppo dei 
seguenti temi: 
1) Accertamenti tributari in materia i ICI, IMU e tassa rifiuti. Presupposti. Accertamento per 
omessa o infedele denuncia: differenze, presupposti normativi e motivazioni. Analisi di alcuni casi 
pratici dei comuni di Vignola e Savignano. 
2) La redazione dell’avviso, l’irrogazione delle sanzioni, la discrezionalità del funzionario, la notifica 
degli atti di accertamento; 
3) Il processo tributario, fasi e attori. L’accertamento con adesione: presupposti, motivazioni gli atti 
necessari a concludere un “buon accordo”. Gli altri strumenti deflattivi del contenzioso; 
 
Considerato che l’offerta economica inerente la completa realizzazione dell’articolato percorso 
formativo, così come sopra descritto, pari ad € 1.200,00 omnicomprensivi di ogni spesa ed onere,  
è da ritenersi congrua in considerazione dell’elevato livello di professionalità offerto dall’avv. 
Christian Califano; 
 
Inteso pertanto affidare il servizio formativo all’avvocato Christian Califano da svolgersi presso il 
Comune di Vignola e indirizzato al personale ascritto all’Ufficio Tributi associato in materia di 
contenzioso tributario, articolato in 3 giornate con la suindicata programmazione tematica; 
 
Dato atto che il presente incarico non rientra tre le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della 
L.30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005); 
 
Richiamato l’art. 3, c. 3, del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, approvato con 
del. C.C. n. 48 del 26.6.2007, che individua tra le tipologie di servizi in economia i servizi di natura 
intellettuale in genere e dunque anche l’attività oggetto del presente atto, nonché l’art. 7, comma 
1, che prevede nel caso di importi inferiori ad € 20.000,00 l’affidamento diretto di servizi; 
 
Dato atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente - 
CIG  ZF6170FA9E; 
Viste la dichiarazione con la quale l’avvocato Christian Califano assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui al c. 8, art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii e la dichiarazione di 



 

regolarità in ordine all’assolvimento degli obblighi assicurativi e contributivi (prot. n. 36387 del 
11.11.2015); 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere al relativo impegno di spesa in favore dell’avvocato 
Christian Califano - con studio in Via dell’Indipendenza, 24 - 40121 Bologna - Codice fiscale ------, 
P.IVA --------, per € 1.200,00 omnicomprensivi di ogni spesa ed onere, imputando la spesa al Cap. 
51 “Spesa per formazione professionale ed aggiornamento del personale” del Bilancio 2015, che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 2/03/2015 che approvava il Bilancio di previsione 
2015/2017; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 10/03/2015 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017; 

 
Visti: lo Statuto Comunale; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali 
vigenti; 

D E T E R M I N A 
 

1) di organizzare un corso di formazione avente ad oggetto l’attività di accertamento dei 
tributi comunali a beneficio dei dipendenti facenti parte dell’Ufficio Tributi associato ed in 
particolare: Tre giornate di 4 ore ciascuna (indicativamente 17/11, 3/12 e 14/12) presso il 
comune di Vignola con lo sviluppo dei seguenti temi: 
 Accertamenti tributari in materia i ICI, IMU e tassa rifiuti. Presupposti. Accertamento 

per omessa o infedele denuncia: differenze, presupposti normativi e motivazioni. Analisi 
di alcuni casi pratici dei Comuni di Vignola e Svignano s. P.. 

 La redazione dell’avviso, l’irrogazione delle sanzioni, la discrezionalità del funzionario la 
notifica degli atti di accertamento; 

 Il processo tributario, fasi e attori. L’accertamento con adesione: presupposti, 
motivazioni gli atti necessari a concludere un “buon accordo”. Gli altri strumenti 
deflattivi del contenzioso; 

 

2) Di affidare il servizio di supporto formativo all’avvocato Christian Califano con studio in via 
dell’Indipendenza, 24 - 40121 Bologna, Codice fiscale ----------, P.IVA ----------, impegnando 
conseguentemente a favore dell’avv. Christian Califano la somma di €. 1.200,00 
(milleduecento/00) con imputazione al cap. 51 “Spesa per formazione professionale ed 
aggiornamento del personale” del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria 
disponibilità, imp. n. 1256; 

 
3) Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2015; 

 

4) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs del 18/8/2000; 
 
5) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita per la parte 
amministrativa dal dott. Damiano Drusiani ___________________________ 

 
               
 

  F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 
               (Giovanni Sapienza) 
 



 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto. 
 
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti 
motivazioni:      ___________________________________________________________ 
 
Vignola, lì 11.11.2015 
  

F.TO IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
SERVIZI FINANZIARI 

(Stefano Chini) 
 

  
 


