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Allegato A
Servizio per lo svolgimento di assistenza fiscale, amministrativa e contabile con
predisposizione ed invio telematico di quanto necessario al rispetto delle norme fiscali
e tributarie, nonché supporto a richiesta nella predisposizione di bilanci o situazioni
contabili infra-annuali - Determinazione a contrarre - CIG 88511811A1
Relazione generale
In data 30 giugno 2021 risulta scaduto il contratto con il centro Studi, prorogato con determinazione 744
del 30 dicembre 2020 relativo al servizio amministrativo-contabile, giuridico e gestionale a favore dell'EnteParco regionale di Migliarino, San Rossore, e Massaciuccoli (Pisa).
Allo stato attuale per alcune attività risulta necessario attivare una prestazione di servizi che garantisca un
supporto all’ente per quanto riguarda gli aspetti fiscali nonché la predisposizione ed invio telematico di
dichiarazioni e comunicazioni.
Tale prestazione potrebbe garantire all’Ufficio Finanze e Bilancio le seguenti prestazioni di assistenza:
1. consulenza fiscale e amministrativa, comprensiva dell'inoltro di informative periodiche di
aggiornamento normativo e interpretativo, attraverso affiancamento presso la sede con frequenza
di norma settimanale e risposte telefoniche o a mezzo e-mail a quesiti di natura ordinaria;
2. predisposizione ed eventuale invio telematica delle dichiarazioni: annuale IVA, redditi SC, 1RAP,
dichiarazione dei sostituti di imposta Mod. 770 (con esclusione delle sezioni relative a ritenute su
redditi di lavoro dipendente e assimilati), predisposizione delle inerenti deleghe di pagamento,
liquidazione dell'I.V.A. periodica e annuale, stima e liquidazione delle imposte IRES e 1RAP sul
reddito di esercizio;
3. predisposizione ed eventuale invio telematico delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
predisposizione ed eventuale invio telematico delle Certificazioni Unica lavoro autonomo;
4. disbrigo pratiche presso il Registro Imprese e Uffici dell'Agenzia delle Entrate, ivi inclusa
l'attivazione dei cassetti fiscali;
5. supporto nella predisposizione dei bilanci o di situazioni contabili infra-annuali laddove ricorra il
caso, da concordare e programmare di volta in volta con la Responsabile dell’Ufficio Finanze e
Bilancio;
Il soggetto affidatario dovrebbe essere dotato di esperienza pregressa, tale da garantire le prestazioni e
supportare in generale anche l’operato del servizio.
Si prevede che la prestazione dovrebbe avere la durata di anni tre ed un compenso previsto, per anno, pari
a 20.000 €, oltre a contributo previdenziale 4% e I.V.A. di legge.
La data di inizio del servizio dovrebbe essere il 2 agosto 2021.
L’importo potrebbe trovare copertura pluriennale a valere sulla voce di costo “B.7.a.0011 – servizi
amministrativi e fiscali”. In particolare per l’anno 2021 la durata dell’incarico risulta di cinque mesi (dal 2
agosto) e la voce prevista presenta la copertura necessaria (euro 8.987,33 contro i 18.389 € attualmente
disponibili alla voce di bilancio di previsione 2021 sopra indicata).
TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE 56122 PISA
tel. (050)539111 Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503 p. iva 00986640506
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Per i successivi anni il servizio potrà trovare copertura nel bilancio dell’ente alla voce B.7.b.011 “Servizi
amministrativi e fiscali”:


per euro 21.569,60 per l’anno 2022



per euro 21.569,60 per l’anno 2023



per euro 12.582,27 per l’anno 2024 con termine al 31 luglio 2024

Si potrà procedere con determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) tenuto conto della
Legge 11 settembre 2020 n.120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge del 16 luglio 2020 n.76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, come modificata dal Decreto Legge del 31
maggio 2021 n.77 in vigore dal 01/06/2021, che deroga al Codice dei Contratti per le procedure indette
entro il 30 giugno 2023 al fine dell’incentivazione degli investimenti pubblici per far fronte alle ricadute
economiche negative conseguenti le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID19.
Conseguentemente si procederà ad acquisire un preventivo basandosi una analisi del mercato e individuata
la migliore offerta si procederà a chiedere conferma attraverso il sistema telematico START di regione
Toscana.
La responsabilità del procedimento e la direzione operativa sarà del responsabile dell’Ufficio Finanze e
Bilancio.
Pisa 14 luglio 2021

Dott.ssa Anna Siniscalco
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