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 DETERMINAZIONE N. 413 DEL 21/12/2007 AD OGGETTO: “SERVIZIO 

CONSULENZA UFFICIO TRIBUTI ANNO 2008” 

 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 

 

VISTA la proposta di rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2008 relativo alla consulenza in tema di 

tributi ed entrate patrimoniali dei comuni formulata dal Dott. Bruno Battagliola di Brescia che si allega 

alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

CONSIDERATO che la proposta nasce dalla consapevolezza delle difficoltà cui devono far fronte gli 

Enti Locali, soprattutto quelli di piccole dimensioni, nell’affrontare e risolvere i problemi che 

continuamente si presentano in ordine alla gestione dei tributi a causa della continua e mutevole 

produzione legislativa e regolamentare; 
 

CONSIDERATO altresì che con tale incarico viene garantita una consulenza immediata per la 

soluzione dei singoli casi in tema di entrate, nonché per la fornitura di circolari, risoluzioni 

Ministeriali, sentenze e qualunque altra interpretazione legislativa; 
 

TENUTO conto che l’attività di consulenza è inoltre supportata dall’invio, attraverso mail, del 

giornalino con il quale vengono fornite tutte le novità di interesse comunale segnalandone i relativi 

adempimenti; 
 

DATO ATTO dell’utilità di tale servizio riscontrata nel corso degli anni per la soluzione di specifiche 

problematiche  inerenti i tributi comunali; 
 

RITENUTO tale servizio meritevole di approvazione che, mediante l’utilizzo di risorse professionali 

focalizzate sulle tematiche tributarie, si propone di dare risposte ad eventuali dubbi interpretativi; 
 

CONSIDERATO che il costo annuo del servizio è di € 1.120,00 IVA compresa, invariato rispetto 

all’anno precedente; 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

VISTE - la deliberazione CC 9 del 04.04.2007 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’anno 20007 e successive variazioni; 

- la deliberazione GC 55 del 2.5.2007 con la quale è stato approvato il PRO per l’anno 2007; 

D E T E R M I N A 

 

1. di aderire alla proposta di rinnovo del servizio di consulenza in tema di tributi locali ed entrate 

patrimoniali per l’anno 2008 a cura del Dott. Bruno Battagliola di Brescia che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale 

 

2. di impegnare la spesa annua complessiva di € 1.120,00 sul Cap. 1370 “Spese per la riscossione dei 

tributi comunali” del bilancio 2008 in fase di stesura; 

 

3. di comunicare al presente determinazione alla Giunta Comunale. 


