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OGGETTO: INCARICO  ALLO  STUDIO  PENTA  DI  MODENA  PER 
ASSISTENZA TRIBUTARIA ED  ALTRI  SERVIZI  FISCALI 
AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PREDISPOSIZIONE 
ED INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IVA ED 
IRAP ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2015 ad oggetto: "APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23/12/2015 ad oggetto: "APPROVAZIONE 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative 
per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

Visti i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell’ente ed al Segretario 
generale,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  gli  incarichi  relativi  all’area  delle  posizioni 
organizzative e le funzioni di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il vigente Regolamento dei contratti ed in particolare l'art. 15 bis comma 4 che che prevede 
sia  ammessa  la  scelta  della  trattativa  privata  diretta,  per  incarichi  a  professionisti  operanti  in 
particolari  settori  di  attività  caratterizzati  dalla  necessità  di  garantire  all'Ente  particolare 
professionalità derivante anche da specifica esperienza maturata, tra cui il settore tributario;

Visto il programma degli incarichi di collaborazione autonoma 2016-2018;

Considerato che l'attività di assistenza fiscale risulta talmente specialistica, particolarmente per la 
continua attività di aggiornamento necessaria, da essere comunque al di fuori delle professionalità 
interne all'amministrazione (si  veda il  parere 6/2011 della  Corte  dei  Conti  – Sez.  Regionale di 
Controllo della Lombardia);

Premesso che l'Ufficio Ragioneria avverte l'esigenza di avere una pronta informazione sulle novità 
normative inerenti la predisposizione delle dichiarazioni IVA ed IRAP annuali;

Premesso che gli uffici comunali avvertono l'esigenza di avere una pronta informazione sulle novità  
normative e di potere richiedere pareri  e assistenza su problemi specifici  inerenti  l'applicazione 
delle norme fiscali e tributarie all'attività corrente di gestione dell'ente locale;

Valutato:

– che l'attività di assistenza fiscale richiede una specifica preparazione ed una costante 
attività  di  aggiornamento  in  materia  fiscale  e  tributaria,  anche  con  la  disamina  di 
sentenze e risoluzioni;

– che l'ente non dispone di una struttura organizzativa in grado di assolvere utilmente tale 
compito, in quanto nell'area contabile operano tre dipendenti, oltre al responsabile, che 
devono svolgere e vigilare in via ordinaria per un buon andamento di tutte le attività 
derivanti dall'applicazione delle norme in materia di contabilità pubblica;



Considerato:

– che, vista la complessità delle problematiche fiscali e tributarie e della predisposizione 
ed invio telematico delle dichiarazioni IVA ed IRAP, si ritiene opportuno e vantaggioso 
per l'Ente, costituire un rapporto con professionisti esperti delle problematiche fiscali e 
tributarie applicate alla realtà degli enti locali;

– che il Comune di Campogalliano (Mo) a partire dal 1999 ha affidato un incarico annuale 
di assistenza in materia fiscale e tributaria che si intende attivare anche per l'anno 2016 
allo Studio Penta di Modena;

Valutato estremamente positivo e proficuo per l'ente, l'attività di assistenza prestata dallo Studio 
Penta a favore dell'ente e ritenuto di procedere ad affidargli l'incarico di effettuare il servizio di  
assistenza in materia tributaria e fiscale e di predisposizione ed invio telematico delle dichiarazioni 
IVA ed IRAP annuali anche per l'esercizio finanziario 2016, consistente nella redazione di pareri 
scritti ove necessario, nel controllo delle dichiarazioni tributarie nonché nell'esame e discussione di 
questioni  di  carattere  fiscale,  sia  telefonicamente  che  presso  la  sede  comunale,  come  meglio 
descritto nella proposta dello Studio Penta, agli atti dell'ufficio Ragioneria;

Viste le proposte economiche per l'effettuazione dei servizi sopracitati, inviate dallo Studio Penta in 
data  08.02.2016, assunte agli  atti  del  Comune con prot.  1166, agli  atti  dell'ufficio Ragioneria  e 
ritenute tali proposte congrue in relazione al servizio da effettuare e pertanto, meritevoli di avallo;

Visto il curriculum vitae assunto agli atti del Comune con prot. n. 1168 del  08.02.2016, agli atti  
dell'ufficio Ragioneria;

Vista  la  dichiarazione di  insussistenza di situazioni di  conflitto di interessi  assunta agli  atti  del  
comune con prot. n. 1169  del 08.02.2016, agli atti dell'ufficio ragioneria;

Ritenuto pertanto per le  ragioni  esposte  in  premessa,  di  affidare allo  Studio Penta l'incarico di 
assistenza in materia tributaria e fiscale e l'incarico di predisposizione ed invio telematico delle 
dichiarazioni IVA ed IRAP annuali secondo le modalità previste nei preventivi agli atti dell'ufficio 
Ragioneria;

Dato atto che l'Ente si avvarrà dell'assistenza in oggetto solo in caso di effettiva necessità;

Accertato, in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti 
conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i  
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,  
lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009  
n. 102;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza dello scrivente Settore;

DETERMINA

1. di affidare allo Studio Penta di Modena l'assistenza tributaria e fiscale e la predisposizione e  
l'invio telematico delle dichiarazioni IVA e IRAP per l'anno 2016, come da preventivi di 
spesa, agli atti dell'ufficio Ragioneria;



2. di impegnare la spesa preventivata di euro 3.767,00 Iva inclusa agli appositi capitoli del 
PEG 2016, che presentano sufficiente disponibilità, così suddivisa:

-  € 1.330,00 per assistenza fiscale (CIG: Z6D18FE0BF);

-  €  1.437,00 per  predisposizione  ed  invio  telematico  dichiarazioni  IVA ed  IRAP (CIG: 
ZFA18FE083);

-  € 1.000,00 per altri servizi fiscali (CIG: ZFA18FE083);

3. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei  titoli  trasmessi  dal  creditore  nei  limiti  del  presente  impegno,  previo  riscontro  di 
regolarità da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 48 del regolamento di 
contabilità;

4. di  dare  atto  che  sono  rispettate  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  191  “Regole  per 
l’assunzione di impegni  e per l’effettuazione di  spese” del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009.

5. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 33/2013 
inerente la pubblicazione sul sito internet dell'ente sezione “amministrazione trasparente”, 
sottosezione “consulenti e collaboratori” della presente determinazione.

6. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37 del dlgs 33/2013 inerenti la 
pubblicazione  sul  sito  internet  dell'ente,  sezione  “Amministrazione  trasparente”, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”, della presente determinazione.



SETTORE: SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE -  UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: INCARICO ALLO STUDIO PENTA DI MODENA PER ASSISTENZA TRIBUTARIA ED ALTRI SERVIZI 
FISCALI AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA 
DICHIARAZIONE IVA ED IRAP ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

1 2016 1000 21344 - 62

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

ZFA18FE08
3

2016 429

Descrizione STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE UFFICIO 
RAGIONERIA - STUDIOPENTA: ALTRI SERVIZI FISCALI ANNO 

2016

Codice Creditore 1708

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

2 2016 1437 21344 - 62

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

ZFA18FE08
3

2016 428

Descrizione STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE UFFICIO 
RAGIONERIA - STUDIO PENTA - PREDISPOSIZIONE ED INVIO 

DICHIARAZIONI IVA IRAP ANNO 2016

Codice Creditore 1708

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

3 2016 1330 21344 - 62

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

Z6D18FE0B
F

2016 430

Descrizione STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE UFFICIO 
RAGIONERIA - STUDIO PENTA: ASSISTENZA FISCALE ANNO 

2016

Codice Creditore 1708

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  63  DEL 31/03/2016 (REGISTRO 
GENERALE).



Campogalliano, 26/03/2016

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani



Il Responsabile del Settore BRUNO BERTOLANI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ INCARICO ALLO 
STUDIO PENTA DI MODENA PER ASSISTENZA TRIBUTARIA ED ALTRI SERVIZI FISCALI 
AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO 
DELLA DICHIARAZIONE IVA ED IRAP ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA ”,  n° 32 del registro 
di settore in data  26/03/2016

Il Responsabile del Settore

BRUNO BERTOLANI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 31/03/2016 al giorno 15/04/2016.

                                                                            

  


