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Città di Avez,zuno
( Prov incia dell' A c1 u ilu)

PROPONENTI Claudio Paciotti
Risol'.re Urnane -'I'rattarncnto Giuridico ed [conomico del persouale -
Elettoralc - Sviluppo Econonrico Attività Produttive (SLiAP) - Grandi,
Bvenfi
Contabilit di c Previdcnza

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO IN VIA SPIIRIMIiNTALII DI CÀRATTERE
LEGALE E F"ISCALE PER ADEN{PIMENTI TRAP DELL'ENTE

L'ullicio intcstato ha effettuato i riscontri, Ie ricerche e gli accertameuti prelimirrari ed

ha crrrato I'istruttoria della presente deterrninazione.

Il cornpilatore II Rcsponsabile dcll'Ufficio/Servizio
RESTAINO SANDRA PACICTTI CLAUDIO

IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :

Risorse Umane - Trattarnento Gir-rridico ed Econornico del personale - Elettolale - Sviluppo
Flconomico Attività Produttive (SUAP) - Crandi Eventi
Contabilità, Stipendi e Previdenza
Istruttore:RESTAINO SANDRA

Prcmesso che con atto di Giunta Municipale n. 36 ciel $rcznTft sotlo state effettuate le

asscgnazioni ai singoli Dirigcnti di Settore con il PEG definitivo così come stabilito nel principio
contabilc di programtnazionc di c.ui al D.Lgs. n. ll8l20l1

Visto I'ai't. i07 del D. L.gvo 26712AA0, ai sensi del epiale iDirigenti csetciiatro ipotcri di

spesa, nei limiti degli stanzianienti di bilancio c di acquisizionc dellc entratc;

Visto l'art. 183 del D. L"gvo 267/2000 e I'art. 37 del Regolametttc tli Contabilità;

Accertato preventir.iamente che il programma dei ct»rseguenti pagarnenti è cornpatibite con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Considerato

-che la materia fiscale passiva a cui sono soggetti gli enti pubblici non cotnmerciali ed in particolare

gli enti locali è estremamente ct:mples;sa, in continua evoluzitxe e i;npcne quinrli continuc vcrifiche

di congrLrità, correttezza e massima economicità delle scelte operate;

Risor:se Ll»tane - Ti'{rlltoveillo Giuridico ed Ecolat»it'o del persau«!e - lileltorsle - St,lltppo Ecottct»icc Attittilci
Produttive (SUAP) - tiratdi Etenti
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Cittù di Avezznno
(Provincia dell'.4q uiln)

- che è interesse dell'Ente locale iìttuzìre ogni azione chc mira all'attcnimcnto di rispantri e recuperi
di implrsia clte portino risorse firianziarie ail'Ente ;

- che la contabilità lrap è curata dal Scrvizio Contabilità Stipencli e Previrlenza clel Settgr. O,.o.*"
ultlatle- 'I'rattatnenio giuridico ed econoniico del pei'sonale- Elcitoralc - Sviluppo H,conornico
Attività Produttive (SUAP) - Cìrandi Evcnti

- chc I'intct'vcnto rclativo al scrvizio di rccril;crc di risoi'se finanziarie e ir:re.§sa in sicurezza dclla
fisct '-ffissiva*snTRXP- pcr';f-mmu#Td;iporta lacq;i§Diùrie di--ieriEl"'"orÉàìiffi;ii-el

" Velifica delle moviureutazioni contabili suscettibili di trauaziouc IRAP;

'Adozionc dclla rnctodologia necessaria pel aurnenlare il crerlito IRAP, selezionairdo e_

giustificandc nuovi eler:renti utili per 1a detrazione d'irnposta;

'Rcttifica dclle dichiarazioni ancora niodificabili in rnerito alle possibilità ed alle
oppodunità di arnpliarc il crcdito;

'Indivicluazicne delle atti.,,ità suscettibili di una convcnicnte opzione comlnerciale lR 4.P e

ottimizzazione della mcdcsima im1:osta al finc di dctcrminare eventuaii crediti sul pregresso

versalo nonché risparrni sul futuro costo del personale e rimborsi;

Dato atto
-che la realizzazionc dellc suddcttc azioni non può essere atluata unicamente con l'apporto cielle

risorce intetne, ma presuppone il coinvolgimentc' di un soggetta sprs5isljTzato prcposto alla ver.ifica
dclla possibilità di contabilizzare crediti IRAP ;

Ritenuto
-conveniente procedere ad una vet'ifica nretodologica e gestionale lrer la la contabilità 1ìscalc IllAP,
in terrnìni di mtale risiretto della normativa, chc faccia chiarez'za, sotto il profilo irnpositivo, sr.rlle

attività svolte dall'Ente, al fine di valutare una cventuale rcttifica delle scelte operate uel passatr:,

non più cocreuti con lo stato athrale dcll'cvoh.rzione della fiscalità gravante sulle aurministrazioui
pubbliche;

Dato allo
-cire l'atfidamento dell'incarico di cui trattasi, tenuto conto dcl volnnrc d'affari dellc attjvità
commerciali gcstitc dall'Entc, Duò csscrc co[locato tra quelli infeliori all'irnporto di euro 40,000,00
(lVA esclusa);

Risorse Unntte - Trritf*nreiiio Giuridica ctl Etaroinito clel persa»ale - Eleltorcle - Svilu!4x; Et:oua»iiea Attit,itti
Prcsduttive (SUAP) - Gra»di Evr:ttti
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Città di Avezzilnq
(Provi nci a dell' Aq uifu)

Visto
l'art. 36, corì1r11a 2 letLera a), dei D.Lgs. n. 5A12016 che preverlc che pcr affidarnenti rli inrporto

inferjore a 40.000,00 enro, è irossilrile plocedere mcdiante affidamento cliretto, adeguatameute

nrotivatcl;

Viste altresì

-le:lodifiche apportate al D.Lgs 50/2016 dal Dccrcto Lcgislativo n.56 in data l9/0412017 e con la

Lcgge n.96 del 21.A6.2017 in particoiare per quanto attiene l'affidamento direÉto sotio soglia;

-le linee guida attuative del lluovo codice degli appalti e dellc conccssioni, di supporh alle stazioni

appaltanti, r'iguarrlanii le piooedule i;er 1'affidamento clei contraiti pubblicì di inrporto infbriorc allc

soglie di rilevanza conrunitaria predispostc dall'Arrac;

/'^-.id^--r,.uutlJtuLl4tv

di poter procedere all'affidaurento dell'incarico urediante alltolloma proccdura di acquisizionc,

affidando direttaurente, corne consentito dal Codice degli Appalti con il citato articolo 36 (Contratti

sotto soglia);

Vista

la proposta econon:ica Plot. No 5665212018 prcsentata congiuntarnente dal Dott. Nicola Fedele e

dall'Avv, Quirino D'Orzzio relativa ad un check-up completo Irap courprendetttc:

" Vcrifica agevolazioni previste dalla normativa lt'ap, di cui all'arL. 1 1 del D.lgs n. 446197,

così come modificalo dall'art. 16 comma I della Legge n. 388/2000;

r Condizioni c calcolo di convenienza econornica per l'esercizio opzione Metodo Irap

Llommerciale er art. l0 bis comma 2 DIgs n.446197;

" Risparmio frscalc sr.rl pcrsonalc dipendente impiegato protniscuamente anche, nelle attività

aventi carattere commerciale;

. Deducibilità dalla basc imponibilc lrap dci prcrni assicurativi obbligatori calcolata con il

sistcma retributivo di cui all'art. l0 bis del D.l.gs 44611997 e ss.mtr.ii.
o Preclisposizione e prescntazionc iu via teleniatica dclle Dichiarazioni fìscali integrative

dcll'Ente.

Considerato

:i, g ssli:1r§::::1le*.§l §ir{*19 ?i:tl?:l:::k:1:*x§:::*:*}' ut *iPjgq-s-"1y:-* r

l:t:?t -z?:2--*.:-*r*:*-:I§'lq '':§le*l' Lsil-3.9f-'gts:'
cento) + 4Vo C.n.a.1r. * iva al22Yo, comc pcr icgge, da applicarc al tccr.tpet'o cffettivamente ottenuto

ciàifÉnte ÉilTap

lliscrse (Jaane -'ft'{tlta,,rcil10 Giuridir:o er! Erc»otulcts de! 1;u'sattale - Elettarule - S',,i!uptsa Etcnamico Attittitit
Produttive (SUIP) - Grundi Eventi
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Cittù di Avezznno
( Provincia dell' A q u ilu)

Visto I'art. 67 dello Statrrto;

Attestata la regolarità tccnica;

DETERN{INA

Per le motivazioni cspcste nelle premessc che rii seguito s'intendono intcgmitnente recepite qualtto

scguc:

t) 4j e44qq i, yi "oB I:ggt *jll3ul. Qylilo
l)'Orazio l'incarico per il Progetto Fiscalità Passiva TRAP anni 2013-2018 .

2) di accogiicrc ia prnposta economica Plot. N' 5665212018 prcscntata congiuniamenic rial Dott.

Nicola Fedeie e dall'Aw. Quirino f)'Orazio relativa ad un check-up cotnpieto Irap comprendente :

Verifica agevoiazioni previsie <laiia nonlaiiva Irap, di cui all'art. ll del D.lgs n, 446197,

così cornc rnodificato dall'art. l6 comma 1 della Legge n. 388i2000;

Condizioni e calcolo di convenienza economica per l'esercizio opzionc Metodo L'ap

Commerciale ex aÉ. i0 bis conirna 2 Dlgs n.446197;

. Risparmio fiscale sul personale dipendcnte irnpiegato promiscuamcnte anche, nelle attività

aventi carattere commerciale;

Deducibilità dalla base imponibile ii'ap dci preini assicirra"ivi obbligatori calcolata con il
sistema letributivo di cui all'art. 10 bis dcl D.Lgs 4461§97 e ss.nrm"ii.

Predisposizione e presentazione in via telematica delle Dichiarazioni fiscali intcgrative

dell'Ente.

3) di stabilire che per I'espletamento dclle suddette prestazioni da ttltimarsi entro il termine

improrogabilc del 3lll2l20l9 il comirenso arunonta ad un impotto variabile comrnisurato al2AoA

(venti per cento) 1- 4% C.n.a.p. * Iva al 22%a, coil1e per legge, da applicare al tecupenr

effettivamente ottenuto dall'Ente per l'Irap ;

4) di dare atto che I'accertamento d'entrata e l'impegno di spesa saranllo assunti succcssivamente

con specifico atto dirigcrrziale e comrrnque ad avvenuta rendicontazione del rccupelo effettuato e

che per I'affidarnento in parnla è stato assunto il seguentc codice identifrcativo di gata (CfG):

ZC325FOFD5

À-'.iu,;; {Jntane - Trottanrcnto Giuridico ed Ecanomiro del personale - Elettor«le - St ilitp}to Ecotio»tico Attivitt?

Produttive (SUAP) - Grandi Evetti
l)elen»ins n. {} del p,'op. tt. 96925 pug. 4 Ci 5
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Città di Avezz,ilno

( Provincia dell' A q uilu)

VARIE
-Acquisti per categorie merceologighe che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti'
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

IL DIRIGENTI,
Claudio Paciotti

At ezzano li,

Risorse Unane - n'afianteilto Giuridico ed Econanico del personale - Elettorale - Sviluppa Econo»ico ittività
Pxtduttive (SUAP) - Grandi Eveilti
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