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c o M u N E DI T A RA N T A s c A 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

Data 13.03.2015 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ENTI REV S.R.L. DI CUNEO, 
DELL'INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA FISCALE PER L'ANNO 
2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 
COD. CIG: Z4F139EBD8. 
L'anno duemilaquindici il giorno bec:tici del mese di marzo nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rilevata la sussistenza delle condizioni di necessità di supporti qualificati in campo 
tributario per l'espletamento degli adempimenti di ordine fiscale valutato anche l'attuale 
carico di lavoro rispetto al personale in servizio - la necessità del ricorso a libero 
professionista per la consulenza e l'assistenza in materia fiscale; 

- Visto il preventivo della Soc. ENTI REV srl di Cuneo pervenuto al protocollo del 
Comune in data 05.11.2014 - Prot. N. 6373 e successiva modifica del 13.03.2015 (Mod. 
K13.P02 - Revisione 00 del 02.02.04), riferito alle seguenti prestazioni: 

- tenuta registro degli acquisti: elaborazioni ed adempimenti eseguiti secondo il criterio 
della "competenza" IVA; 
- tenuta registro delle vendite; 
- registro dei corrispettivi (tenuto dall'Ente); 
- tenuta registro liquidazioni IVA; 
- libri sezionali ed altri previsti dalla normativa fiscale; 
- adempimenti di contabilità separata per i vari servizi commercia li e relativa situazione 
economica-contabile divisa per attività (settori). 

- Stesura dichiarazione annuale IVA: 
1) predisposizione, scritturazione, stesura; 
2) controllo quadratura allegati. 

- Acconti d'imposta (IVA) 
1) calcolo, preparazione dei modelli di versamento degli acconti 

- Adempimenti e verifiche e controlli in materia fiscale: 
1) controllo delle attività commerciali svolte dall'Ente; 
2) relazione sui servizi commerciali; 
3) impostazione contabilità fiscale per il periodo di riferimento, nonché verifica tenuta 
registri contabili, controllo sui documenti emessi, registro acquisti, vendite e 
corrispettivi; 
4) controllo stesura dichiarazione annuale IVA; 
5) controllo delle delibere emesse dall'Ente; 
6) risoluzione di quesiti telefonici proposti dall'Ente, ricerca e fornitura 
documentazione; 
7) colloqui telefonici senza limiti di numero e sedute presso la sede dell'Ente fino a 
n. 4 nell'arco dell'anno; 
8) invio circolari informative sulle novità fiscali; 

il tutto per il corrispettivo annuo di Euro 2.013,00 (IVA compresa); 



- Ricordato che la suddetta Società ha già svolto detti servizi di assistenza fiscale per il 
Comune di Tarantasca negli anni precedenti e pertanto conosce l'impostazione contabile e 
fiscale svolte dall'Ente; 

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000, N. 267; 

DETERMINA 

1) Di affidare alla Società ENTI REV S.r.l. - di Cuneo l'incarico di consulenza ed 
assistenza fiscale per l'anno 2015, di cui all'offerta, per il corrispettivo annuo di Euro 
2.013,00 (IVA compresa); 

2) Di impegnare la spesa di cui sopra al Cap. 107 del Bilancio Pluriennale 2015/2016. 

3) Di autorizzare la liquidazione delle relative fatture semestrali, previa verifica dei servizi 
effettuati. 

Di dare atto che il presente prowedimento dovrà essere pubblicato con le modalità 
previste dall'art. 18 D.L. 83/2012. 

Tarantasca, 13.03.2015 
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PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.lgs.267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 
267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presene determina, esprime 
parere favorevole. 

Tarantasca, 13.03.2015 

Attestazione di av ~muta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 

in data 1 9 NAR 20 15 

Lì 1 9 MAR 2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Li 
~~~~~~~~~ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visto: 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


