COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Contabile – Determinazione Ragioneria
Numero 1 Del 14-01-14 - Reg. Generale 15
Oggetto:
INCARICO PER ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILITA' IVA 2014. STUDIO BOGONI RAG. MARCO
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE DI SAN PIETRO IN CARIANO. IMPEGNO DI SPESA.
SMART CIG Z350D50540.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Dirigenziale Prot. 19995/ALP/cr del 31.12.2012 del Dirigente Settore
Contabile Arch. Annalisa Lo Presti di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs.
267/2000 per il Servizio Bilancio Tributi ed Economato alla rag. Righetti Cristina;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, testo unico sull’ordinamento degli enti
locali, e in particolare:
 l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
 l’articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare
per definire il fine, l’oggetto, la forme, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragione che ne sono alla base;
 gli articoli 183 e 191, sulle procedure per l’assunzione degli impegni di spesa;
 l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa,
Visto il vigente Statuto, ed in particolare l’articolo art. 45 sulle funzioni dei dirigenti/dei
responsabili di servizio;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l’
articolo 9 sulle funzioni e sugli atti di competenza dei dirigenti/dei responsabili di servizio;
Visto il vigente regolamento di contabilità ed in particolare, l’articolo 4 e 25 che definiscono
le procedure per l’assunzione degli impegni di spesa;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 N.163, “codice dei contratti pubblici pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e
successive modificazioni, e in particolare:
-

-

l’art. 253 comma 22, lett. B) del d.lgs. n. 163/2006, il quale stabilisce che, fino all’entrata in
vigore del regolamento previsto dall’art. 5 dello stesso decreto, i beni e i servizi in
economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni dello stesso codice e che restano, altresì,
in vigore i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatici in esecuzione
dell’art.2 del citato D.P.R. n. 384 del 2001;
l’art. 125, commi da 10 a 14, il quale fissa la disciplina dei servizi acquisibili in economia;
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Visto il regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economoa in attuazione dell’art.
125 del D. Lgs 163/2006 e DPR 384/2001 adottato con Delibera di Consiglio n. 55 in data
24.07.2008, con il quale sono stati determinati i beni ed i servizi acquisibili in economia, tra i
quali rientrano i servizi relativi ad adempimenti fiscali e tributari;

-

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti e, in particolare:
le disposizioni dell’art. 9 “Servizi in economia” c.1 lett. j) “contabilità e tenuta dei libri
contabili; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli
inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con
l’esclusione del servizio di revisione dei conti” che regola gli acquisti di beni e servizi in

-

economia;
l’articolo 19 sulla stipulazione del contratto;

Evidenziato che l’incarico in oggetto non si riferisce a studio e consulenza poiché non si
richiedono pareri scritti, ma si riferisce all’esecuzione di adempimenti fiscali a cui
l’Amministrazione è tenuta per legge ad adempiere, quali la tenuta contabilità IVA, e di tutti gli
adempimenti fiscali conseguenti che si estrinsecano di documenti a valenza fiscale;
Appurato che la fattispecie non rientra quindi negli obblighi di riduzione di spesa previsti
dall’art. 6 c. 7 del D.L. 78/2010;
Evidenziato, altresì, che trattasi di attività di particolare complessità in quanto soggetta a
frequenti aggiornamenti e a nuove norme in materia tributaria che necessitano di un intervento
da parte di un professionista;
Dato atto che lo Studio Bogoni Rag. Marco ha già lo storico delle pratiche dell’Ente ed ha
una globale conoscenza dei fornitori dell’Ente stesso, oltre ad una decennale esperienza
tributaria;
Dato che il conferimento dell’incarico in oggetto è sempre stato assegnato al
dirigente/responsabile il servizio bilancio e contabilità;
Considerato che con determinazione Registro Generale nr. 10/2013 del 14.01.2013,
esecutiva, si confermava per l’anno 2013 l’incarico di tenuta della contabilità IVA e di tutti gli
adempimenti fiscali conseguenti che si estrinsecano in predisposizione di atti quali UNICO e
contabilità IVA.

-







Evidenziato in particolare che:
la tematica fiscale costituisce una materia in continua evoluzione;
la gestione degli adempimenti fiscali e delle problematiche connesse richiede conoscenze
professionali specifiche e deve necessariamente essere svolta entro i termini assegnati,
come previsto per legge;
l’incarico formativo/operativo di assistenza fiscale e tributaria avrà per oggetto specifiche
tematiche ed in particolare riguarderà:
assistenza ed elaborazione della dichiarazione unificata IVA - IRAP- redditi con relativa
presentazione da parte dello studio;
assistenza e supporto operativo fiscale di carattere generale nella soluzione di quesiti
inerenti tutte le aree, i settori e i servizi comunali;
assistenza e supporto operativo su tutte le questioni che di volta in volta verranno
sottoposte con il consenso dei diversi dirigenti della struttura interessata;
attività di supporto formativo ed informativo (aggiornamento) sulle diverse innovazioni,
principalmente di natura fiscale e tributaria, che potessero essere introdotte nel corso
dell’anno;
il rag. Marco Bogoni:
è professionista di provata esperienza e capacità professionale in materia fiscale e
tributaria;
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 conosce molto bene le problematiche dell’Ente;
 si è dichiarato disponibile a svolgere l’incarico anche per l’anno 2014 alle medesime
condizioni economiche dell’anno precedente;
Richiamata la richiesta di preventivo inoltrata allo Studio Bodoni Marco con prot. n. 520 del
09/01/2014 per rinnovo incarico prestazione professionale per l’anno 2014;
Visto il preventivo di spesa pervenuto al prot. 715 del 11/01/2014 da parte dello studio
Bogoni di San Pietro in Cariano, che si allega alla presente;
Visto che l’importo offerto per la tenuta della contabilità Iva e di tutti gli adempimenti fiscali
conseguenti che si intrinsecano in predisposizioni di atti quali UNICO e contabilità Iva 2014 risulta
essere di € 3.100/annui oltre a contributo previdenziale 4% ed oltre Iva 22%;
Rilevato che:
1. la disciplina, infatti, dell’affidamento dell’incarico di prestazione fiscale non rientra nel
concetto di “collaborazioni”, disciplinato dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;
2. le collaborazioni, infatti sono da considerare prestazioni di lavoro autonomo atipiche,
consistenti nella realizzazione di attività a supporto dell’amministrazioni conferente, che
non comportano la realizzazione di un “prodotto finale”, ma l’elaborazione di studi, ricerche,
pareri, porzioni di istruttoria, utili affinché sia l’ente conferente, avvalendosi dell’attività del
collaboratore, a elaborare il “prodotto finale” medesimo;
3. nel caso di prestazione fiscale, l’attività di commercialista non è una collaborazione, ma
una vera e propria prestazione di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale
(contabilità Iva e dichiarazione UNICO);
4. alla fattispecie, pertanto, non si applica l’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, bensì la
disciplina del d.lgs. 163/2006 (codice dei contratti);
5. sulla corretta applicabilità del d.lgs. 163/2006 ai casi di prestazioni di servizi che possono
essere resi da professionisti da professionista, sebbene privi della qualità di imprenditore,
si osserva che:
5.1 per un verso, la disciplina degli incarichi dei servizi relativi all’ingegneria e
all’architettura, pacificamente considerati estranei all’articolo 7, comma 6, e soggetti
alle norme del d.lgs. 163/2006, ammette espressamente che affidatari di detti servizi
possano essere professionisti privi della qualità di imprenditore; tenuto conto della
disposizione di cui all’articolo 3 , comma 19, del medesimo decreto, ai sensi del quale
“i termini “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi” designano una persona
fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi”;
Visto che, nel caso di specie, l’affidamento oggetto del presente provvedimento prevede un
importo di € 3.933,28 comprensivi di C.P.A. 4% e IVA 22%, per cui vi è l’obbligo di richiesta del
Cig e non è dovuto il versamento del contributo;
Visto l’art 163 del TUEL che regola l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria che
indica per l’ente locale la possibilità di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente.
Visto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 19/06/2013 è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015;
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Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha accertato che il finanziamento in
oggetto si trova al Titolo Primo del bilancio ed il pagamento quindi non necessita di relativa
previsione nel piano pagamenti;
Visto l’articolo 23 e 26 del D.Lgs. 33/2013 che prevede di adempiere agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza valutazione e merito, con link ben visibile nella
home page del sito;
Precisato che è stato attribuito il seguente SMART CIG: Z350D50540;
DETERMINA
1) per quanto in premessa, parte integrante, di affidare in via diretta, mediante cottimo
fiduciario, al rag. Bogoni Marco – con Studio in Via S. Francesco, 15 – San Pietro
Incariano (VR), C.F. BGNMRC56R24I109L P.IVA 02134300231, l’incarico
professionale di supporto operativo/formativo di assistenza fiscale-tributaria per il
Comune di Negrar per l’anno 2014 per un onorario di € 3.100,00 piu’ contributo
assistenziale e previdenziale 4% (pari ad € 124,00) ed I.V.A. 22% (pari ad € 709,28),
e per il visto di conformità per check list (da definirsi in base alla tariffa professionale)
per un totale di complessivi € 3.933,28;
2) di impegnare per l’anno 2014 la somma necessaria alla copertura della spesa
prevista di € 3.933,28, contributo integrativo 4%, IVA compresi, che è garantita
all’intervento 1010303 “Prestazioni professionali in materia fiscale” cap. 475 del
bilancio per l’esercizio in corso ove esiste la necessaria disponibilità, impegno n.
160/2014;
3) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato anche nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23 e 26 del D.
Lgs 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
4) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.151 comma 4 del
D.lgs.267/2000, diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile.

Allegati:
- richiesta di preventivo prot 520/14;
- preventivo studio Bogoni Marco prot. n. 715/2014.
Il Responsabile del procedimento
FEDRIGO E. ELENA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. RIGHETTI CRISTINA

********************************
Il sottoscritto RIGHETTI CRISTINA, responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art.151, comma IV, del D. Lgs. n.267/2000 (T.U. su ordinamento EE.LL.) e ne attesta la copertura
finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Rag. RIGHETTI CRISTINA) 11-02-2014
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno ________________ e vi rimarrà per la
durata di 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
_____________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Negrar, li 13/02/2007
L’INCARICATO
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