
ALLEGATO A

TESTO ORIGINALE NUOVA PROPOSTA

Art. 16 – Aspetti contabili e fiscali

1.  I  corrispettivi  dei  contratti  di  sponsorizzazione
sono previsti in bilancio e nel P.E.G. ad inizio anno,
o  durante  l’anno  con  variazione,  nel  rispetto
dell’ordinamento  finanziario  e  contabile.  I
corrispettivi  costituiti  da  proventi  di  entrata  sono
contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi  costituiti
da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a
bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al
fine di assicurare il rispetto del principio di integrità
del bilancio e la normativa fiscale.

2.  Le  singole fattispecie  di  sponsorizzazione  sono
soggette alla normativa fiscale applicabile.

3  Il  contratto  di  sponsorizzazione  non esonera  lo
sponsor  dall’obbligo  di  pagamento  degli  eventuali
tributi  e/o  canoni  inerenti  le  fattispecie  poste  in
essere né è sostitutivo di tale obbligo.

4.  Quando  il  corrispettivo  del  contratto  di
sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o
servizi  o  da  lavori  da  effettuare  dallo  sponsor
(operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia
fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor al
Comune  del  valore  del  bene,  del  servizio  o  del
lavoro,  soggetto  ad  IVA,  e  di  fatturazione  del
Comune allo sponsor di un pari importo, soggetto ad
IVA, per l’attività di sponsorizzazione.
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Art. 16 bis - Incentivazione alla produttività

1  Al  fine  di  incentivare  la  produttività  ed  il
miglioramento  organizzativo,  nel  rispetto  dei
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  vigenti,  il
fondo per  il  trattamento  economico accessorio  dei
dipendenti  può  essere  incrementato   di  una  quota
percentuale  del  valore  dei  contratti  di
sponsorizzazione.

2  L'incremento non può comunque superare il 50%
del valore dei suddetti contratti nella misura massima
stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.




