Comune di Isnello
PROVINCIA DI PALERMO
COPIA

SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONERIA

DETERMINAZIONE n. 479 del 30-08-2019
DEL REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE n. 57 del 22-08-2019
DEL SERVIZIO

OGGETTO:

Affidamento servizio autofinanziato per il recupero fiscale del tributo
IRAP. Anni fiscali 2019 e annualità pregresse non ancora prescritte.

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
 la deliberazione di Giunta Municipale n. 62 del 20.08.2019, immediatamente esecutiva, ad oggetto
"Servizio autofinanziato per il recupero fiscale tributo IRAP. Anni fiscali 2019 e annualità pregresse
non ancora prescritte";
 la determinazione sindacale n. 4 del 20.05.2019 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Loredana
Schimmenti, Responsabile del Servizio II – Finanziario, Contabile, Patrimonio, Commercio;
VISTO:
 che il giorno 25 luglio 2019 è pervenuta al Comune di Isnello da parte dello dott. Fabio Longo a firma
dello stesso, con sede legale in Bivona in C/da Prato snc, (AG), un servizio per l’incremento delle
risorse finanziarie per le casse dell’Ente e riduzione della spesa per il costo del personale;



che le attività tecniche svolte dal dott. Fabio Longo, Consulente Aziendale ed Elaboratore Dati,
coadiuvato anche da soggetti esperti abilitati (interni o esterni), richiederanno
lo sviluppo di prestazioni e competenze esterne altamente qualificate;

 che l'attività di cui sopra è conforme con gli atti di indirizzo politico-gestionale con particolare
riferimento alla suddetta deliberazione di Giunta Municipale;
VISTO:
 che l’offerta è professionalmente completa per assicurare l'assolvimento dei dovuti adempimenti
comunali ed anche per i possibili positivi risvolti economici della stessa, risvolti che, oltre alla
validità retroattiva per gli anni consentiti per ogni tematica specifica IRAP, assicurano un risparmio
fiscale anche futuro;
RITENUTO di accettare quale corrispettivo la richiesta del corrispettivo che sarà calcolato come segue:
 Tributo I.R.A.P il corrispettivo è fissato in misura fissa al 29 % sul totale recuperato e per gli anni
fiscali non ancora prescritti;
Di liquidare al dott. Fabio Longo il corrispettivo a conclusione del lavoro
svolto, in
percentuale stabilita in premessa, calcolata sui maggiori recuperi/risparmi del tributo Irap
e/o minori versamenti effettuati anche in futuro (come risulta da Modelli Irap rettificati
e predisposti per l’invio all’Agenzia delle Entrate);
DETERMINA
1)Di approvare il servizio altamente specializzato di CONSULENZA AZIENDALE ED
ELABORAZIONE DATI, IN MATERIA DI IRAP, anni fiscali 2019 e pregressi non prescritti,
presentato dal dott. Fabio Longo Consulente Aziendale ed Elaboratore Dati, con sede legale in Bivona
in C/da Prato snc, (AG), agli atti del relativo fascicolo;
2)
Di
conferire
incarico
al
dott.
Fabio
Longo
per
la
realizzazione
del
servizio altamente
specializzato
come
sopra
approvato
ai
patti,
condizioni
e
termini nello stesso indicati fissando il corrispettivo pari ad una percentuale fissa sugli effettivi recuperi
fiscali/finanziari totali e/o sui minori versamenti effettuati anche in futuro dall’Ente
I.R.A.P; il corrispettivo è fissato in misura fissa al 29% sul totale recuperato e per gli anni
fiscali non ancora prescritti;
3) Di prevedere il pagamento del corrispettivo in favore dello dottore Fabio
Longo in percentuale stabilita e dietro presentazione di regolare fattura;
4) Dare atto che in caso di mancato risparmio per l’Ente nulla sarà dovuto al dottore Fabio Longo per
il lavoro svolto;
5) Di sottoscrive apposita convenzione di incarico per il servizio di consulenza aziendale ed
elaborazione dati in materia di IRAP;
6) Di assumere il relativo impegno di spesa con atto successivo, previa verifica da parte del professionista
dell'effettivo risparmio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Loredana Schimmenti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni,
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata, per 15 giorni consecutivi dal 30-08-2019 al
14-09-2019 nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i. (Albo on line).

Dalla residenza municipale, lì 15-09-2019
IL MESSO COMUNALE
F.TO ANGELA DI MARTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI SAPIENZA

