
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

UFFICIO RAGIONERIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 59/SF     DEL 30/12/2020 

N° GENERALE 439 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' I.V.A. 

ED ASSISTENZA FISCALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI AD ATTIVI-

TA' FISCALMENTE RILEVANTI - ANNO 2021 - CIG N. ZED300BFD6. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- Premesso che presso questo Comune la gestione della contabilità ai fini I.V.A. delle attività di 

natura commerciale esercitate dall’ente viene svolta ormai da diversi anni mediante la 

collaborazione di una società specializzata, che dispone di apposita procedura informatica e 

che fornisce altresì assistenza fiscale al Comune, per la soluzione di problemi complessi 

riguardanti la corretta applicazione della vigente normativa in materia di I.V.A. ed altresì per 

l’inoltro in via telematica delle dichiarazioni fiscali annuali I.V.A. e I.R.A.P. 

- Dato atto che il 31/12/2020 si concluderà il contratto di servizio con la Società ENTI REV 

s.r.l. di Saluzzo, che sarà ancora tenuta ad effettuare gli adempimenti fiscali connessi al 

presente anno d’imposta, ai fini della conclusione delle prestazioni in esso previste. 

- Considerato che, sia in relazione alla struttura organizzativa dell’ufficio di ragioneria che non 

consente l’assunzione di ulteriori carichi di lavoro, già aumentati nel corso degli ultimi anni 

anche per l’applicazione della riforma contabile, sia per la complessità della materia e delle 

continue innovazioni normative ed interpretative alla quale questa è soggetta, non è allo stato 

possibile provvedere direttamente alla gestione dell’I.V.A., per cui si ritiene necessario 

avvalersi del servizio offerto da impresa specializzata anche per il prossimo anno; 

- Dato atto che il suddetto servizio non risulta essere presente in alcuna delle convenzioni attive 

o di immediata attivazione stipulate dalla CONSIP S.p.A., e che per il suo affidamento questo 

Comune può avvalersi, a mente dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del 

mercato elettroni- co della P.A. (M.E.P.A.), messo a disposizione da CONSIP sul portale 

degli acquisti della P.A.; 

- Richiamato l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m.i., che dispone per le 

Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali l’obbligo per gli acquisti superiori ad € 

5.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria di fare ricorso al M.E.P.A. ovvero ad altri mercati 

elettronici ex art. 1 comma 328 della stessa legge n. 296/2006; 

- Richiamato il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 e s.m.i., e ritenuto che nel caso di specie, trattandosi di 

affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, possa trovare applicazione quanto previsto 

dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 



- Ravvisata l’opportunità, a mente dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, in 

relazione alla modesta entità della spesa, di procedere mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato, all’acquisizione del servizio di cui trattasi; 

- Ritenuto di avvalersi per la fornitura dei servizi in oggetto della stessa Società anche per il 

prossimo anno, tenuto conto del soddisfacente livello qualitativo e della affidabilità 

dimostrata in passato nello svolgimento dell’incarico e nell’erogazione dei servizi stessi, 

nonché del valido supporto giuridico ed operativo offerto all’ufficio per la gestione della 

contabilità IVA e degli adempimenti fiscali, considerando altresì essenziale per il buon 

funzionamento dell’ufficio garantire da un lato il mantenimento dell’attuale prassi operativa 

svolta mediante apposito portale telematico, nel rispetto dei canoni di economicità ed 

efficienza cui deve ispirarsi l’attività dell’Ente, e, per altro verso, proseguire nella gestione dei 

propri servizi commerciali avvalendosi dello stesso soggetto che ha fornito in passato 

indicazioni tecniche per l’adozione di soluzioni gestionali che dovranno essere oggetto di 

riesame e per le quali appare opportuno assicurarsi la continuità dell’assistenza tecnica avuta 

in passato dalla predetta società; 

- Ravvisata inoltre la necessità di garantire la tempestività delle registrazioni indispensabili per 

assicurare la regolare tenuta della contabilità IVA, senza soluzione di continuità con il periodo 

di imposta in corso; 

- Viste le offerte riferite al servizio di che trattasi ed all’invio telematico delle liquidazioni 

trimestrali, della società ENTI REV di Saluzzo, trasmesse con note n. E.167/21/AC e 

E.167/21/ITV del 03.11.2020, ed acquisite rispettivamente ai n.ri 19398 e 19399 di protocollo 

dell’Ente in data 14/12/2020, con le quali, per le prestazioni di servizi relativi a elaborazioni e 

adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali – come dettagliate nella proposta e 

corrispondenti a quelle attualmente svolte, viene prevista una spesa annua di € 3.098,00 

esclusa I.V.A., ed una spesa pari ad € 120,00, oltre IVA per l’invio telematico delle 

liquidazioni IVA trimestrali, senza alcun incremento di spesa rispetto a quella attualmente 

sostenuta per la prestazione dei medesimi servizi; 

- Valutate le predette proposte congrue nel prezzo ed economicamente convenienti in relazione 

all’attività da svolgere in esse dettagliate, e le prestazioni offerte adeguate alle esigenze 

dell’ufficio sia di adempiere regolarmente agli obblighi di legge, sia di disporre di 

aggiornamenti tempestivi di carattere operativo sulle disposizioni normative che regolano la 

materia, negli ultimi anni oggetto di ripetute modifiche, quali l’applicazione del meccanismo 

della scissione dell’IVA – split payment e l’estensione del regime di reverse charge ad alcune 

tipologie di prestazioni di servizi che interessano con una certa frequenza anche l’attività degli 

enti locali; 

- Rilevato che, in conformità al disposto di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

- L’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di assicurare la corretta tenuta della 

contabilità I.V.A. e la tempestiva applicazione delle disposizioni normative afferenti la 

suddetta imposta, nonché consentire l’esatto adempimento degli obblighi dell’Ente 

nella sua veste di soggetto passivo d’imposta; 

- L’oggetto del contratto riguarda il servizio di gestione della contabilità IVA e di 

assistenza fiscale per gli adempimenti riguardanti le attività svolte dal Comune e 

fiscalmente rilevanti, per l’anno 2021, da effettuarsi con le modalità e condizioni 

contenute nelle proposte economiche anzi richiamate, registrate ai prot. n. 19398 e n. 

19399 del 14/12/2020; 

- La forma contrattuale è costituita dalla scrittura privata conclusa mediante la 

sottoscrizione, a titolo di accettazione, di una copia del presente atto, da parte del 

sottoscritto responsabile del servizio, in rappresentanza del Comune, e del legale 

rappresentante della società incaricata; 

- Visti gli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione per quanto riguarda l’insussistenza 

di situazioni di conflitti d’interessi e verificato che, con riferimento all’affidamento di che 



trattasi, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con l’affidatario, così come indicati 

nell’apposita dichiarazione allegata al piano anticorruzione;  

- Visto il D.P.R. n. 62/2013, art. 14, commi 2 e 3, nonché l’art. 12 del vigente codice di com-

portamento dei dipendenti del Comune di Gassino Torinese; 

- Dato atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti 

pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stanziamenti 

del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica contenute nei commi 819 e seguenti 

dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

- Visto il Regolamento delle determinazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 

20.03.1997; 

- Alla luce degli indirizzi indicati dall’Amministrazione Comunale; 

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio del 25 luglio 2019, con 

l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia 

sino al 31/12/2020, nonché il decreto sindacale di nomina del Segretario Comunale quale Re-

sponsabile di Servizio, del 09 gennaio 2020, con l'attribuzione ex art. 97, comma 4 lettera d), 

delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia sino alla fine 

del mandato elettorale; 

- Visto il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 66 del 27 dicembre 2019; 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2020 con la quale sono stati 

assegnati ai Responsabili dei Servizi i relativi budget; 

D E T E R M I N A  

- La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente atto e qui si intende material-

mente riportata ed approvata; 

- Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla società ENTI REV S.r.l., corrente in 

Saluzzo (CN), Via Martiri Liberazione, 46, C.F./P.IVA 02037190044, il servizio di gestione 

della contabilità I.V.A. ed assistenza fiscale per gli adempimenti connessi ad attività fiscal-

mente rilevanti per l’anno 2021, ivi incluso l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali alle 

condizioni economiche e contrattuali di cui alle offerte n. E.167/21/AC e n. E.167/21/ITV 

pervenute al protocollo dell’Ente in data 14 dicembre 2020, prot. n. 19398 e n. 19399, 

dell’importo rispettivamente di € 3.098,00 e di € 120,00 annui, oltre IVA, e così per comples-

sivi €. 3.218,00 oltre IVA - CIG N. ZED300BFD6; 

- Di impegnare la relativa spesa complessiva di 3.925,96 a valere sullo stanziamento del capito- 

lo 1031.03.1024 “Spese per gestione contabilità I.V.A. e per adempimenti fiscali” del Piano 

esecutivo di gestione 2020-2022, esercizio finanziario 2021; 

- Di dare atto, ai fini della imputazione della spesa, che la scadenza dell’obbligazione passiva 

qui assunta è prevista entro il 31/12/2021. 

- Di dare altresì atto che: 

- ai sensi dell’articolo 3, ottavo comma, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti si impe-

gnano a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il contratto verrà risolto nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena trac-

ciabilità delle operazioni; 



- il subappaltatore/subfornitore nell’ambito dell’appalto è tenuto ad assolvere a tutti gli ob-

blighi previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità 

dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora il subappaltatore/subfornitore non as-

solva agli obblighi previsti dall’articolo 3 Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del nono 

comma del medesimo articolo; 

- Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000: 

· che con riferimento all’affidamento di che trattasi, non sussistono situazioni di con-

flitto di interessi con l’affidatario, così come indicati nell’apposita dichiarazione al-

legata al piano anticorruzione;  

· di non aver concluso, nel biennio precedente, contratti a titolo privato o ricevuto altre 

utilità dal beneficiario del presente atto, come previsto dall’art. 14, commi 2 e 3, 

nonché dall’art. 12 del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune 

di Gassino Torinese; 

- Di attribuire al presente atto valore contrattuale, ai sensi dell’art. 17. R.D. 18/11/1923, n. 

2440, mediante la sottoscrizione, a titolo di accettazione, di una copia della determinazione e 

delle proposte della società n. E.167/21/AC e n. e.167/21/ITV da parte del responsabile del 

servizio, in rappresentanza del Comune, e del legale rappresentante della società incaricata.  

- Di dare inoltre atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei con-

seguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stan-

ziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al risultato di compe-

tenza, contenute nei commi 819 e seguenti dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

  

Gassino Torinese, 30/12/2020 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ( Giorgio De Cet ) 

 

 

 

Art. 153, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria. 

Sono stati assunti i seguenti impegni contabili n.  57392 del bilancio di previsione in corso.       

  

Gassino Torinese, 30/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ( Giorgio De Cet ) 
 

 

          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune in 

data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  

Gassino Torinese, 16/02/2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE ) 

 

      

                  



       

 

 
 

  

    

 


