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DETERMINAZIONE N. 37 DEL 28/01/2008 AD OGGETTO: “SERVIZIO 

ELABORAZIONE IVA E DICHIARAZIONI FISCALI 1° SEMESTRE 2008” 

 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

 

PREMESSO che l’intervento degli enti pubblici in molteplici settori di attività, sia di carattere istitu-

zionale che commerciale, determina l’esigenza di conoscere il quadro normativo di riferimento anche 

per ciò che riguarda l’applicazione dei tributi gravanti sulle singole operazioni; 

 

CONSIDERATO che anche i Comuni, sebbene enti non commerciali, assumono per determinate 

attività la soggettività passiva ai fini dell’applicazione dell’IVA; 

 

CONSIDERATO, altresì, che all’interno dell’Ente non risulta individuabile la professionalità 

richiesta per le motivazioni sopra esposte, anche in considerazione dei carichi di lavoro già gravanti 

sull’organizzazione del servizio interessato; 

 

DATO ATTO della disponibilità del Rag. Domenico Pizzi ad accettare la gestione del servizio di 

elaborazione e consulenza della contabilità IVA per il 1’ semestre 2008, nonché predisposizione 

dichiarazione UNICO relativa ai quadri IVA, IRAP e 770 ordinario e redazione mod.770 

semplificato, considerando anche l’elevata professionalità sino ad oggi dimostrata dallo stesso 

incaricato anche attraverso la soluzione di quesiti a lui sottoposti; 

 

VISTO  il disciplinare di incarico presentato in data 14.1.2008 prot. 486 e la nostra comunicazione del 

19.1.2008 prot. 869; 

 

VISTA la deliberazione GC 133 del 12.12.2007 con la quale si proroga il PRO anno 2007 per la 

gestione provvisoria del bilancio 2008; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare, per il 1’ semestre 2008, la gestione del servizio per l’elaborazione della contabilità 

IVA, la predisposizione del Modello Unico comprensivo dei quadri IVA, IRAP e mod. 770 

ordinario e redazione mod. 770 semplificato al Rag. Domenico Pizzi di Misinto; 

 

2. di dare atto che parte della spesa è da imputare al Servizio Personale in quanto riferita al mod. 

770; 

 

3. di impegnare la somma complessiva di € 2.995,20 come segue: 
 

- € 2.545,20 al cap. 160 “Compensi incarichi professionali amministrativi”  

- €    450,00 al cap. 130 “Compensi collaborazioni servizio affari generali” 

del Bilancio 2008 in corso di stesura; 

 

4. di comunicare il presente atto alla Giunta Comunale. 


