Determinazione Dirigenziale
N. 1270 del 09/07/2019
Classifica: 002.14

Anno 2019

(7057561)

Oggetto

RIMBORSO IVA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
FIRENZE, EX SOCIO DELLA CESSATA SOCIETA' AGRICOLA
MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PARTECIPATE
86
Dott.ssa Laura Monticini
MONTICINI LAURA

-DIREZIONE

RISORSE

UMANE

E

ORGANIZZAZIONE - AMBITO PARTECIPATE
SABCA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
ACCERTAMENTO

.
.

ANNO

CAPITOLO

2019
ANNO

2019
2019

ARTICOLO

18847
RISORSA

IMPORTO

.

€ 1.248,93

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

646
643

1
0

€ 1.248,93
€ 3.028,00

0
0

Il Dirigente
PREMESSO che:
 la Città Metropolitana di Firenze, subentrata alla Provincia di Firenze per effetto del riordino
recato dalla L. 56/2014, è socio unico della società Agricola Mondeggi Lappeggi srl in
liquidazione (Codice fiscale 05126850485) - costituita in data 3 marzo 2001 con sede legale in
Via di Mondeggi, 7 - 50012 Bagno a Ripoli (FI) e con capitale sociale di Euro 7.000.000,00,
avente ad oggetto sociale la coltivazione di fondi, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse,
coltivazione di colture con finalità non alimentari e gestione di impianti ed attrezzature per la produzione e
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
 con deliberazione n. 25 del 16/2/2009, il Consiglio Provinciale, mancando i presupposti di cui
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all’art. 3, commi 27-29, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) per legittimare il mantenimento
della partecipazione dell’Ente nella società in parola, disponeva la dismissione della
partecipazione detenuta dalla Provincia di Firenze ed avviava la procedura di scioglimento e
liquidazione volontaria ai sensi degli artt. 2484-2496 del Codice Civile;
con Assemblea straordinaria in data 8/4/2009 (rep. 61.426 – fasc. 26393 – Notaio Piccinini) è
stato deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione della società e la nomina del Liquidatore
nella persona del Dott. Giano Giani;
in considerazione del perdurare dello stato di liquidazione della Società in parola, la Città
Metropolitana ha ritenuto che l’accollo dei debiti della società potesse rappresentare lo
strumento in grado si consentire il compimento della liquidazione in tempi certi evitando il
progressivo aumento delle passività ed il depauperamento del patrimonio societario e con
deliberazione n. 117 del 28/12/2016 il Consiglio Metropolitano ha deliberato di procedere a
detto accollo avvalendosi delle risorse pari ad euro 1.500.000,00, presenti sul capitolo 19162
“Finanziamento infruttifero liquidazione azienda agricola Mondeggi”;

RICORDATO che:
 in esecuzione della suddetta deliberazione C.M. n. 117/2017, la Città Metropolitana di Firenze
ha proceduto al pagamento dei creditori della Società Agricola Mondeggi Lappeggi Srl in
liquidazione;
 nel corso dell’assemblea dei soci del 25 settembre 2017 è stato approvato il bilancio finale di
liquidazione, chiuso al 21 settembre 2017, ed il relativo piano di riparto, che ha previsto, tra
l’altro, l’assegnazione al socio unico Città Metropolitana “dei crediti residui pari a 106.788,39
composti dal credito iva per Euro 3.028,39, dal credito nei confronti dell’Azienda Agricola Pratelli
Alessandro per Euro 6.000,00 e dal credito nei confronti della Città Metropolitana stessa, per l’impegno al
pagamento del compenso al liquidatore per Euro 97.760,00”;
 in data 22/12/2017 il liquidatore societario ha provveduto alla cancellazione della società dal
Registro delle Imprese;
PRECISATO che i crediti residui di cui al piano di riparto, nella cui titolarità è subentrata la Città
Metropolitana, sono stati tutti riscossi ad eccezione del credito IVA, relativo all’anno 2017, di euro
3.028,00 e che in data 25/6/2019 il Tesoriere dell’Ente ha provveduto ad accreditare tale somma
versata dall’Agenzia delle Entrate in favore della Città Metropolitana di Firenze quale rimborso IVA
2017 (provvisorio di entrata n. 5721/2019);
DATO ATTO che in data 25/6/2019 il Tesoriere dell’Ente ha provveduto ad accreditare l’ulteriore
somma di euro 1.248,93 versata dall’Agenzia delle Entrate in favore della Città Metropolitana di
Firenze, in quanto ex socio della cessata società Agricola Mondeggi Lappeggi srl, quale rimborso per
IVA versata due volte di cui una non dovuta;
PRECISATO che:
 tale somma è relativa all’IVA per la vendita di alcuni contenitori effettuata dall’Istituto Vendite
Giudiziarie per conto della società Agricola, con fattura n. 62/A del 25/9/2017, pagata a nome
della società Agricola Mondeggi Lappeggi due volte di cui una non dovuta, per cui l’Agenzia
delle Entrate provvede alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto;
 come meglio dettagliato dal dott. Giano Giani, liquidatore societario della società Agricola, con
mail del 1/7/2019, assunta al protocollo dell’Ente con n. 33683/2019 e allagata alla presente, la
suddetta somma è stata pagata una volta dallo Studio Giani Associazione Professionale del
Dott. Giano Giani e del Rag. Alberto Vincelle con F24 del 9/10/2018 e una seconda volta dalla
società acquirente con F24 del 25/10/2018;
RITENUTO, per quanto sopra:
 di accertare l’entrata di euro 3.028,00 sul capitolo 643/0 “Entrate da rimborsi di IVA a credito”
del bilancio di previsione 2019/2021, anno 2019, relativa al credito IVA, come risultante dal
bilancio finale di liquidazione, per l’esercizio 2017 (provvisorio n. 5721/2019), dando atto che
sarà incrementato lo stanziamento del suddetto capitolo con la prossima variazione di bilancio;
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di accertare l’entrata di euro 1.248,93 sul capitolo 646/1 “Rimborso dall’Agenzia delle Entrate”
del bilancio di previsione 2019/2021, anno 2019, per IVA versata all’Agenzia delle Entrate due
volte, dando atto che sarà incrementato lo stanziamento del suddetto capitolo con la prossima
variazione di bilancio;
di impegnare in favore dello Studio Giani Associazione Professionale del Dott. Giano Giani e
del Rag. Alberto Vincelle (P. IVA 05210290481) la somma di euro 1.248,93 sul capitolo 18847
“Sgravi rimborsi di quote indebite od inesigibili di imposte, sovrimposte e tasse” del bilancio di
previsione 2019/2021, anno 2019, relativa all’IVA versata a nome della Società Agricola
Mondeggi Lappeggi e non dovuta;

PRESO ATTO dell’autorizzazione ad impegnare e liquidare pervenuta con mail del 8/7/2019 dalla
P.O. “Programmazione e rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale di Bilancio. Entrate.
Spese di investimento”, Dott.ssa Cristina Baldini, responsabile del capitolo 18847 sopra indicato;
VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 16/1/2019 che approva il Piano Esecutivo
di Gestione 2019 ed è stato assegnato alla sottoscritta, tra gli altri, l’obiettivo di gestione n.
13320161 (“Attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016 “Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica” e redazione bilancio consolidato”) che prevede, tra
l’altro, lo svolgimento delle attività derivanti dalla gestione del rapporto intercorrente con i
propri organismi partecipati;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, con particolare
riferimento all’art. 107 in materia di competenze dirigenziali, all’art. 179 riferito all’accertamento
di entrata e all’art. 183 che disciplina gli impegni di spesa;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è
previsto che la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica
quelli della Provincia di Firenze;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/7/2018 con il quale è stata approvata la nuova
macrostruttura dell’Ente;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, integrato con DSM n. 2 del
29/1/2018 e con DSM n. 11 del 19/7/2018, con i quali è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di Dirigente della Direzione “Risorse Umane e Organizzazione”;
DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a
quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di accertare l’entrata di euro 3.028,00 sul capitolo 643/0 “Entrate da rimborsi di IVA a credito”
del bilancio di previsione 2019/2021, anno 2019, relativa al credito IVA, come risultante dal
bilancio finale di liquidazione, per l’esercizio 2017 (provvisorio n. 5721/2019), dando atto che
sarà incrementato lo stanziamento del suddetto capitolo con la prossima variazione di bilancio;
2. di accertare l’entrata di euro 1.248,93 sul capitolo 646/1 “Rimborso dall’Agenzia delle Entrate”
del bilancio di previsione 2019/2021, anno 2019, per IVA versata all’Agenzia delle Entrate due
volte di cui una non dovuta (provvisorio n. 5722/2019), dando atto che sarà incrementato lo
stanziamento del suddetto capitolo con la prossima variazione di bilancio;
3. di impegnare in favore dello Studio Giani Associazione Professionale del Dott. Giano Giani e
del Rag. Alberto Vincelle (P. IVA 05210290481) la somma di euro 1.248,93 sul capitolo 18847
“Sgravi rimborsi di quote indebite od inesigibili di imposte, sovrimposte e tasse” del bilancio di
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previsione 2019/2021, anno 2019, relativa all’IVA versata a nome della Società Agricola
Mondeggi Lappeggi e non dovuta;
4. di stabilire che si provvederà alla liquidazione di quanto sopra indicato con successivo
provvedimento di liquidazione;
5. di dare atto che per il presente atto il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura
Monticini;
6. di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità della Città Metropolitana di
Firenze, ai Servizi finanziari ai fini della registrazione degli accertamenti di entrata e
dell’impegno di spesa nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

09/07/2019
MONTICINI LAURA -DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PARTECIPATE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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