COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 121 - 2019

DETERMINAZIONE
SERVIZIO FINANZIARIO
N°

OGGETTO:

112

del

28-01-2019

CONFERIMENTO
INCARICO
PER
GESTIONE
DELLE
PROBLEMATICHE IVA E IRAP INERENTI LO SVOLGIMENTO DI
SERVIZI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI DEL’ENTE. CIG:
Z9026AAB9D

IL RESPONSABILE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai
responsabili di area;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 03.09.2018 avente per oggetto
"Uffici e Servizi comunali – Riorganizzazione della struttura comunale con unificazione
aree – Approvazione nuovo Organigramma – Determinazione”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2018 avente per oggetto
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2019/2021 - Nota di aggiornamento –
Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2018 avente per oggetto
“Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati – Approvazione”, esecutiva ai sensi di
legge;
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”;
PREMESSO che l’assoggettabilità ad I.V.A. delle attività svolte dagli enti locali è spesso
oggetto di problematiche interpretative, scaturite dalla necessità di coniugare la
legislazione nazionale con il contenuto dell’art. 4, paragrafo 5, della VI Direttiva CEE,
nonché con la giurisprudenza e la prassi emanata sull’argomento.
RILEVATA pertanto la necessità di avvalersi di un supporto di “alta professionalità” per ciò
che concerne le problematiche e gli adempimenti, derivanti dallo svolgimento di attività
commerciali ed istituzionali del Comune, che seguono, in merito a:


IVA interna ed intracomunitaria – servizi di mantenimento ed adempimenti
periodici;



IRAP determinazione istituzionale e commerciale (opzionale);



Contenuto e formazione della dichiarazione annuale IVA;



Contenuto e formazione della dichiarazione annuale parte IRAP metodo retributivo
e metodo misto;



Eventuale Servizio di trasmissione telematica dichiarazione IRAP ed IVA;



Ottimizzazione della gestione in modo da pervenire ad auspicabili risparmi
d’imposta oltre che ad una ottimale realizzazione degli adempimenti.

VISTO l’affidamento diretto del 28.1.2018 sulla piattaforma START (CIG n. Z9026AAB9D)
allo Studio Commerciale Associato Bianchini Magrini, con sede in via San donato n. 5
Montepulciano, per gli adempimenti relativi all’anno 2019, al prezzo di euro 4.150,00, oltre
Cassa di Previdenza 4% ed IVA come per Legge, per un totale di euro 5.265,52;
VISTA la congruità dell’offerta;
VISTO l’ articolo 36, c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;

DETERMINA
 Di conferire incarico allo Studio Commerciale Associato Bianchini Magrini con sede
in via San Donato n. 5, a Montepulciano, per:


IVA interna ed intracomunitaria – servizi di mantenimento ed adempimenti
periodici;



IRAP determinazione istituzionale e commerciale (opzionale);



Contenuto e formazione della dichiarazione annuale IVA;



Contenuto e formazione della dichiarazione annuale parte IRAP metodo retributivo
e metodo misto;



Eventuale Servizio di trasmissione telematica dichiarazione IRAP ed IVA;



Ottimizzazione della gestione in modo da pervenire ad auspicabili risparmi
d’imposta oltre che ad una ottimale realizzazione degli adempimenti.



di impegnare la somma di € 5.265,52 a favore di Studio Commerciale Associato
Bianchini Magrini con sede in Via S. Donato n. 5, Montepulciano, c.f. e p.i. –
00728020520, imputandola, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella
che segue:

CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

104107

2020
Euro

2021
Euro

Esercizi
succ.
Euro

U.1.03.02.11.999 5.265,52



di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE



di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il
programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio di cui al cap. 104107/2019 e con le regole di finanza pubblica,
fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Gambini Simonetta

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
PROVVEDIMENTO
CONFERIMENTO INCARICO PER GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE IVA E IRAP
INERENTI LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI
DEL’ENTE. CIG: Z9026AAB9D
Anno: 2019, Capitolo: 104107 - 1.03.02.11, Impegno: 457, Importo: 5.265,52

NOTE :
Montepulciano, 29-01-2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA

(Simonetta GAMBINI)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

