
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    89    DEL     13/02/2019 

ASSISTENZA  FISCALE  IN  ORDINE  ALLA  REVISIONE  DELLA 
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2019 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ENTRATE - IVA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il  D.P.R.  435  del  07/12/2001,  art.8  “Dichiarazione  annuale  in  materia  di 
imposta sul valore aggiunto;

PRESO ATTO del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot.n.10659/2019 per 
l'approvazione  dei  modelli  di  dichiarazione  IVA/2019  concernenti  l'anno  2018,  con  le 
relative istruzioni, da presentare nell'anno 2019 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

PRESO ATTO del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot.n.23564/2019 per 
l'approvazione delle  specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nella dichiarazione annuale IVA 2019 relativa all'anno 2018;

TENUTO  CONTO  che  per  l'anno  2019  è  stato  attivato  il  servizio  “bollettino 
Interazione” dello studio Garzon Dott. Alessandro Garzon di Porto Mantovano, che risulta 
uno strumento di informazione completo, affidabile ed integrato che  analizza in modo 
puntuale  e  sistematico  le  tematiche  fiscali,  amministrative  e  contabili  e  che  fornisce 
assistenza telefonica resa da collaboratori con esperienza unica a livello nazionale in tema di  
Iva, Irap, imposte indirette, personale, previdenza, bilancio e contabilità;

CONSTATATA la necessità di una valutazione tecnica in ordine alla revisione della 
dichiarazione  annuale  IVA  2019  e  che  lo  Studio  Garzon,  Dott.  Alessandro  si  è  reso 
disponibile ad effettuare tale verifica,  a seguito della quale ha emesso in data  06/02/2019 
(ns. prot.0004893 del 07/02/2019) un preventivo di spesa in cui quantifica il costo in € 
350,00 a cui andranno aggiunti il contributo 4% cassa prev. dott. Commercialisti e l'IVA a 
norma di legge codice CIG ZEC2714C1C;  

RITENUTO di  affidare  l'esecuzione della  verifica  tecnica  della  dichiarazione IVA 
2019 allo lo Studio Garzon, Dott. Alessandro Garzon, Via A. Spinelli n.6/F, 46047 Porto 
Mantovano P.I. 01396560201 C.F. GRZLSN58M23C059M per un'attenta analisi dei dati e 
delle informazioni trasmesse, al fine di verificare la completezza, la corrispondenza formale 
rispetto alla dichiarazione, la coerenza interna e l'attendibilità complessiva;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure” e dato atto che la presente determina assume valore contrattuale;

VISTA la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) la quale ha introdotto 
una  deroga  per  i  “micro-acquisti”  di  beni  e  servizi  della  Pubblica  Amministrazione  di 
importo inferiore ad euro 1.000,00 stabilendo che per gli  stessi  non è più obbligatorio 
ricorrere a convenzioni CONSIP, MEPA o ad altro mercato elettronico (art. 1, comma 502 
che ha  modificato l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006);

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo 
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inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione  
le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di  affidare  l'esecuzione  della  verifica  tecnica  della  dichiarazione  IVA  2019  allo 
Studio  Garzon,  Dott.  Alessandro  Garzon,  Via  A.  Spinelli  n.6/F,  46047  Porto 
Mantovano P.I. 01396560201 C.F. GRZLSN58M23C059M;

3) di stabilire che la spesa  complessiva di euro 444,08 IVA e contributo 4% per la  
cassa prev. dott. commercialisti inclusa sarà impegnata sul Cap. –  550.002 Incarichi 
professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio del bilancio 2019 piano dei 
conti finanziario 1.03.02.17.999;

4) di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla Legge  nr.136  del 
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il  
codice CIG ZEC2714C1C dalla Autorità Nazionale Anticorruzione;

5) di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art.6 (Documento unico di regolarità contributiva) del 
D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006), in 
particolare comma 3), lettera d), è stato richiesto il Documento unico di regolarità 
contabile (DURC) allegato alla presente come parte non integrante; 

7) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del D.lgs. 33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

8) di individuare nella persona del Dirigente del Settore 1 la Dott.ssa Claudia Rufer, la 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  13/02/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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Alessandro Garzon
Dottore Commercialista

*

Spett.le
Comune di Cattolica (RN)
Sede comunale

Trasmessa via email

Alla cortese attenzione

del Dott. Alessandro Nicolini

del Responsabile del Servizio Finanziario

Porto Mantovano, 6 febbraio 2019

Oggetto: assistenza fiscale in ordine alla revisione della dichiarazione annuale
Iva 2019

Lo Studio Garzon ha il piacere di confermare, anche per il 2019, Ia propria disponibilita
a prestare assistenza tecnica al Comi.:ne di Cattolica in relazione agli adempimenti
fiscali afferenti Ia dichiarazione annuale lva 2019, relativa all'anno d'imposta 2018. In
questo contesto, la collaborazione sara incentrata sulla revisione della dichiarazione
stessa.

Piu nel dettaglio, dopo aver ricevuto il materiale, e prima della concreta predisposizione
della dichiarazione lva, Io Studio effettuera un'attenta analisi dei dati e delle
informazioni acquisite, al fine di verificarne la completezza, la corrispondenza formale
rispetto alla dichiarazione, Ia coerenza interna e l'attendibilita complessiva.

Tenuto conto della rilevanza delle prestazioni in esame, e considerato l'impegno di
tempo e di risorse necessario, abbiamo ritenuto di mantenere invariato l'onorario
complessivo in €.350,00 , a curt andranno aggiunti il contributo 4% Cassa prev. dott.
comm. e l'lva di legge.

In attesa di un cortese cenno di riscontro dell'Ufficio, mi (3 gradita l'occasione per
inviare

molti cordiali saluti.

,ffi,Q- 2,,
(dott. Alessandr4rzon)

Studio Garzon * 46047 Porko Mantovano * Via A. Spinelli n. 6/F* Tel. (0376) 396092- 392651 *
Fax (0376) 397826 * Email qarzon@consulentipa.it * P.IVA: 01396560201 * C.F. GRZ LSN 58M23 CO59M
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