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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

DATA

o8-o1-

20L8

b N'9

Oggetto:

Incarico servizio mantenimento dei risparmi M

e

IRAP

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

VISTA la deliberazione di G.M. n.67 del 10-10-2013 esecutiva ai sensi di legge con la quale si
incaricava la ditta Kibernetes srl per il progetto di ottimizzazione della fiscalità passiva dell'Ente
locale, per la messa in sicurezza, il recupero di crediti e nuovi risparmi;

Richiamate le determinazioni n. 6ll20l5 e 14712017 relative all'attività di conservazione e recupero
IVA ed IRAP per il triennio 2015-2017;.

Ritenuto di procedere con l'attività di conservazione delle dichiarazioni IVA ed IRAP anche per il
prossimo triennio con la società Kibernetes srl;

Visto

il

preventivo del 05-11-2017 protocollo n.4777, presentato dalla Società Kibernetes S.r.l. di
per
Roma
il "servizio di mantenimento e risparmi e delle dichiarazioni iva ed irap per il triennio 20182020;
Considerato che la Società Kibernetes S.r.l. è la ditta affidataria di altri incarichi in merito alla fiscalità
passiva dell'Ente (IVA e IRAP);

il

regolamento comunale per la fornitura
Giunta comunale n. 65 del 1310612001

Visto

di beni e servizi approvato con deliberazione della

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2017-2019 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 12-05-2017;
Visto il D.M. del 27 novembre 2017 con il quale viene prorogata al 28 febbraio 2018 la scadenza jper
l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;
Richiamato l'art. 183 delTUEL circa l'assunzione di impegnidi spesa;
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 26712000
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PER

LOCALE
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Mantenimento

I servizi di Fiscalità Passiva di Kibernetes sono stati realizzati in circa 800 enti pubblici italiani

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE LE CONDIZIONI PER L,OFFERTA MODULARE DI UN INSIEME DI
SERVIZI COLLEGATI, TRA QUELLI PRINCIPALI , ACCESSORI E COMPLEMENTARI.

GESTIONE E MANTENIMENTO

Per ENTI LOCALI

t.v.A.

-

t.R.A.P.
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revisione:
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I vantaggi
SUPPORTO GLOBALE

Manteniamo in sicurezza la Gestione dell'lVA e dell'IRAP
I NTE RV E

NTO SP ECI ALIZZATO

Forniamo un Team dedicato e specializzato
CANSULENTI ESPERTI

Portiamo referenze ineguagliabili a testimonianza del profilo dell'alta qualità
NESSUN RISCHIO PER L'ENTE

Prima garanzia il successo su circa 800 servizi fiscali resi senza contestazioni in enti pubblici,
seconda garanzia un esclusivo scudo assicurativo che giunge fino all'azzeramento dei rischi
RECUPERO

DI

RISORSE ECONAMICHE

Decine di milioni di Euro recuperati neltempo per i nostri clienti

ft

MINAR COSTO P ENO PER L,ENTE

Noi di Kibernetes non riduciamo la qualità per fare il prezzo più basso ma lavoriamo per
offrire servizi convenienti. Un prezza troppo basso non è garanzia di correttezza e
completezza. Le offerte omonime di molti concorrenti, allettanti per i bassi costi, non
permetterebbero neppure a noi, estremamente organizzati in mezzi e persone, di assicurare
l'accuratezza che cerchiamo ogni giorno. Per questo non promettiamo genericamente di fare
tutto, ma ci impegniamo a eseguire professionalmente tutti i compiti che ci sono affidati.
Attraverso la modularità dell'offerta il Comune sa di pagare le sole attività per le quali trae
un vantaggio: per questo consigliamo di farsi seguire da un Consulente o da un informatore
commerciale Kibernetes per adeguare al meglio il vostro l'ordine alle vostre reali necessità.
QUESTA OFFERTA E LIN DOCUMENTO zuSERVATO ALL'USO ESCLUSNO DELL'ENTE
E NON PUO ESSERE PRODOTTA IN COPIA A TERZI O RESA PUBBLICA.
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OBIETTIVI GENERALI
Proponiamo qui il nostro insieme di Servizi per la gestione e il mantenimento IVA e IRAP conhessi
alle Dichiarazioni, logicamente divisitra servizi a carattere annuale e altri periodici infraannuali.

I servizi possono essere scelti e ordinati in forma modulare, tenuto conto delle condizioni e dei
prerequisiti delle singole componenti, permettendo di scegliere e pagare solo quello che serve.
I servizi annuali comprendono la predisposizione della Dichiarazione e degli allegati, mentre quelli

periodici infannuali, di natura accessoria e complementare ai primi, includono integrazioni che
portino recuperi e risparmi, i nuovi adempimenti ex D.L. n" L93/2O76, la tenuta mensile o
trimestrale di registri e liquidazioni.

Occorre fare attenzione, in fase di
lmpegno di spesa, al fatto che alcuni
servizi presentano il prezzo su base
mensile mentre altri lo espongono in
forma annuale. Per effettuare una scelta
valida dei servizi è anche necessario
comprendere i prerequisiti di ciascuno.

ento
Annuale
IVA

Nel caso il Suo Ente si sia appena awalso
del Progetto di Recupero della Fiscalità
Passiva, occorre capire se le nuove
modalità siano già state acquisite nella
gestione dell'Ente nei periodi fiscali per i

=:.

fltc,,

funuale
.. IRAP.

quali si chiede una nuova offerta. Nel
caso l'Ente non abbia applicato parti
significative delle modalità correttive e

migliorative del Progetto,

sarà

necessario prorogare l'affidamento del Progetto prima di pensare a una forma di mantenimento.

Al fine di chiarezza è importante Ieggere bene i contenuti delle attività che Kibernetes

si

impegnerà a svolgere, avendo ben presente che non sarà possibile pretendere l'esecuzione di
attività non espressamente comprese nei contenuti deiservizi ordinati.

ANNI FISCALI TRAfiATI
La presente proposta

offre servizi di mantenimento per supportare l'Ente nelle attività di gestione

contabile fiscale riguardanti

'/
,/

:

IVA per i periodi fiscali 2OL8,2O!9,2020.
IRAP per i periodi fiscali

2O!8,20L9,2020.
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DICHIARAZIONE IRAP ANNUALE IN MANTENIMENTO
Ha l'obiettivo di compilare la Dichiarazione IRAP sulla base della gestione mensile e annuale degli
imponibili IRAP per la componente retributiva dell'lmposta, effettuata dall'Ente, tenuto conto dei
versamenti effettuati e delle risultanze della precedente dichiarazione. È altresì assicurata la
predisposizione della dichiarazione per la componente commerciale sulla base dei servizi in cui
l'Ente abbia effettivamente adottato e mantenga in essere il criterio commerciale.
ATTIVITÀ IRAP

Le attività, sommariamente elencate di seguito, prevedono supporto e consulenza continue e
servizi dicompilazione su base annuale, svolti dal nostro team specializzato.

/

Attivitò di Messa in Sicurezza:

tutto ciò che il cliente gli dà, Kibernetes invece

Spesso iconsulenti fiscali portano in Dichiarazione

attua un controllo puntuale per evitare di omettere imponibile o di dedurre senza causa.

. Vi supporteremo individuando i

tempi

ei

contenuti della documentazione fiscale,

amministrativa, contabile e contrattuale che dovrete metterci a disposizione.
cosa fare per correggere eventuali errori fiscali che possano portare
accertamenti da parte dell'Autorità Finanziaria.

. Vi segnaleremo
{

Attività di Servizio e Consulenzo operotivo

o
.
a

Selezione delle novità normative apportate dal legislatore in tema di IRAP per gli Enti
Locali;
Assistenza fiscale e contabile all'Ente per gli adempimenti dichiarativi annuali oltre al
supporto consulenziale per i versamenti periodici dei due tipi di imposta, quella retributiva
e quella commerciale;
Ricezione e verifica dei dati retributivi, contabili e di calcolo di promiscuità gestiti dall'Ente;
Verifica ed eventuale definizione contabile dei COSTI e RICAVI (art. 10 comma 2, D.Lgs.
75.72.L997 n. 446) delle singole attività coinvolte nel calcolo del VPN (Valore della
Produzione Netta), per gli anni in offerta sulla base del Piano dei Conti lntegrato

armonizzato;
Calcolo e/o verifica di tutte le somme da versare in ACCONTO e/o SALDO sul valore del

o
o

VPN;

Compilazione del MODELLO IRAP QUADRI lK, lR, lS per gli anni fiscali oggetto del presente
servizio;
Possibile trasmissione telematica di una dichiarazione per anno fiscalel.

Trasmissionì telematiche Entratel dÌ altri modelli non espressamente previsti saranno oggetto di offerte a parte,
eccetto che la necessità di procedere alla nuova trasmissione awenga a causa di Kibernetes e non del Comune.
Eventuali ravvedìmenti o sanzioni legati a trasmissioni effettuate in forma tardiva o integrativa a causa del mancato
rispetto dei termini dÌ consegna da parte del cliente non potranno essere in nessun modo pagate da Kibernetes.
1
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ll costo del mantenimento assicura la correttezza della gestione fiscale manifestata dall'lmposta e
la fruizione dei risparmi attesi, quali manifestate dalla gestione effettuata dall'Ente. L'obbligo di
controllare sempre i comportamenti fiscali concludenti fa sì che un'impostazione non
perfettamente allineata e aggiornata alla norma più recente, trasformi pericolosamente un
potenziale risparmio in un minore versamento. ll servizio di rinnovo permette di conservare e
miglìorare i risparmi, mantenendoli in sicurezza.

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE IN MANTENIMENTO
Obiettivo del servizio è ottenere la Dichiarazione annuale IVA sulla base della gestione contabile e
fisca le effettivamente operata dall'Ente.
La fotturozione di questo componente awerrà, per ogni onno Jiscole, per il i0% della quoto onnuo entro il
mese di marzo2 dell'onno fiscole stesso, e il soldo annuole ollo trosmissione telemotico o ollo consegno della
stesso ol Comune per lo trosmissione.

ATTIVITÀ IVA

ll

mantenimento annuale prevede dapprima la rilevazione della trattazione annuale contabile
(registrazioni e movimentazioni contabili) e fiscale (registri lVA, liquidazioni, fatture e corrispettivi)
eseguita dal cliente per la sua completa bonifica al fine esclusivo di eliminare tutti gli elementi
passibili di produrre futuri accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Su questa base sarà
predisposta la Dichiarazione annuale lVA, connessa di tutti inecessari documenti allegati, quali
registri e riepiloghi, atta a manifestare in modo corretto la gestione operata dal cliente.

/

Attività di Messo in Sicurezzo

Spesso iconsulenti fiscali portano in Dichiarazione tutto ciò che il cliente gli dà, Kibernetes invece
attua un controllo puntuale per evitare di omettere imponibile o di detrarre senza causa.

. Vi supporteremo individuando i
o

tempi e

i

contenuti della documentazione fiscale,

amministrativa, contabile e contrattuale che dovrete metterci a disposizione.

Vi segnaleremo cosa fare per correggere eventuali errori fiscali che possano portare
accertamenti da parte dell'Autorità Finanziaria.

r'

Attivitò di SeNizio e Consulenzo operativa

.
.
o

Selezione delle novità normative, interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali che i nostri
specialisti riterranno rilevanti;
Monitoraggio e assistenza in tema di scadenze fiscali IVA commerciale;

Verifica ed approfondimento sugli atti e sui contratti di rilevante natura economica, o
comunque inerenti i servizi potenzialmente rilevanti ai fini dell'imposta, che l'Ente
sottoporrà di propria iniziativa per capire le implicazioni e le opportunità in materia di IVA;

'z5e è già trascorso il mese di marzo la fatturazione della prima quota annua del primo anno sarà fatta entro un mese

dall'ordìne.
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Verifica formale di conformità delle fatture emesse e dei corrispettivi raccolti dall'Ente e
riscontro sui Bilanci;
Verifica formale e di conformità delle registrazioni IVA effettuate dal cliente;
Controllo delle liquidazioni periodiche;
Controllo e definizione finale dei registri IVA;
lndicazioni per l'effettuazione delle compensazioni del credito e/o per il versamento
dell'eventuale imposta a debito;
Assistenza per le dichiarazioni di attivazione/variazione/cessazione di attività IVA;
Compilazione e verifica finale del modello della Dichiarazione IVA per gli annifiscalioggetto
del presente servizio;
Possibile trasmissione telematica di una dichiarazione per anno fiscalel.

NOTA SUL PREZZO DEL SERVEIA SPECIFICO

ll prezzo sarà calcolato dal Consulente sulla base della consistenza e della complessità dei dati da
ricevere, verificare e gestire e del corrìspondente lavoro.

ll Servizio prevedere in alternativa il carico della documentazione fiscale su sistema software
Kibernetes per la predisposizione della Dichiarazione oppure un'azione di verifica e revisione delle
scritture che il cliente ha già effettuato su suo sistema software: il valore economico delle due
attività è eq uivalente.
Eventuali azioni di Kibernetes per la raccolta diretta di parte dei dati riferiti a questa componente
di servizio, saranno assicurate solo se evidenziate nell'ordine e considerate nel prezzo finale.

TENUTA PERIODICA DEI REGISTRI IVA Vendite Corrispettivi e Acquisti
Preiequisiti: Ordinabile solo in aggiunta al servizio DICHIARAZIONI ANNUALI lN MANTENIMENTO
della stessa imposta. ll cliente dovrà fornire tutte le stampe e i documenti cartacei o
d ematerializzati richiesti3 entro i primi 5 giorni del mese successivo, anche nel caso di liquidazioni
trimestrali. ll Cliente dovrà effettuare o consentire a Kibernetes di fare le verifiche mensili sul
Cassetto fiscale. Kibernetes svolgerà direttamente su proprio software le operazioni mensili
relative all'imposta IVA per le sole attività commerciali come trattate dall'Ente, compresa la
predisposizione dei modelli di versamento e di compensazione, se richiesti dal cliente, agendo da
consulente per le diverse operazioni contabili connesse. Kibernetes non potrà essere ritenuta
responsabile per inesatti o non puntuali adempimenti degli obblighi propri del cliente qui sopra
definiti.

3

A titolo esemplificativo si indicano: le fatture di vendita (elettroniche o no, in PDF o formato di Legge), elenchi o
stampe dei corrispettivi e le fatture di acquisto, pagate nel mese precedente (elettroniche o no, in PDF o formato di
Legge), i mastri contabili con le movimentazioni mensili, l'elenco delle fatture pagate con indicazione dei mandati e
evidenza della trattazione contabile (se trattata con Split "lstituzionale" o commerciale o in Reverse o altra
trattazione), giornali dei mandati e delle reversali, mastri dei capitoli di partita di giro ìnteressati alle ritenute IVA da
Split, richieste di compensazione con modello di versamento gìà ìnteramente compilato.
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Attivitù di gestione periodico

Presa visione di tutte le fatture commerciali consegnate dall'Ente; lndividuazione delle fatture di
vendita e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA; Ricezione delle fatture di acquisto rilevanti ai fini IVA
e distinzione di quelle detraibili in modo promiscuo; Registrazione delle fatture detraibili; Calcolo
della liquidazione mensile/trimestrale; Compilazione eventuale F24 e invio all'Ente per l'eventuale
pagamento e trasmissione telematica a suo carico.
La fotturozione di questo componente owerrà roggruppondo i mesi serviti olle fotture previste per i Servizi
stondord. // mancato pagamento delle fatture può comportore lo sospensione del servizio mensile do porte
di Kibernetes, fino o regolorizzozione del cliente, senzo che ciò posso costituire couso di onnullomento o di
recesso do porte del Cliente, o onche solo di riduzione degli importicontrottuolmente previsti.

SERVIZIO DI RECUPERO
Prerequisiti: Fortemente raccomandato perché non ha un costo fisso se non in percentuale ai risparmi
prodotti, il servizio è ordinabile in aggiunta al SERVIZIO MANTENIMENTO ANNUALE della stessa
imposta. Permette all'Ente di continuare a gestire le imposte nelle modalità consuete, lasciando a
Kibernetes tutto il lavoro di implementazione tipico del Progetto di Recupero. Le attività
partiranno da analisi dei bilanci, della gestione contabile e degli atti, svolte su iniziativa di
Kibernetes. I recuperi potranno essere fatti annualmente in fase di Dichiarazione o mensilmente in
fase di rettifica della liquidazione.
Permette a Kibernetes di supportare il cliente per:

1) Rilevare tutte le possibilità di recupero di maggiori
2)

detrazioni o deduzioni di imposta al

fine di migliorare i risultati fiscali;
Recuperare in bilancio o nei crediti di imposta risorse altrimenti perdute in quanto gestite
dal cliente come attività o spese di natura istituzionale, al posto della corretta natura
commerciale.

Tale attività potrà solo aumentare i crediti delle singole imposte, e realizzare recuperi di risorse

in Bilancio per risparmio di imposte, rispetto ai risultati ottenibili dai servizi precedenti. Sarà
possibile procedere a tali risparmi e recuperi anche definendo le opportune azioni correttive
delle originarie impostazioni che abbiano pure visto il versamento di IVA a seguito di Split
istituzionale. lrecuperi saranno effettuabili sia nel credito finale delle dichiarazioni che
liberando risorse nel Bilancio, correggendo i versamenti effettuati all'Erario o producendo
successivi minori versamenti a compensazione. Tale servizio intercetterà tutte le eventuali
attività commerciali non segnalate dall'Ente all'inizio e supporterà l'Ente nel rendere manifesta
la rilevanza ai fini fiscali. Tale attività potrà comportare rettifiche di dichiarazioni trasmesse,
nel limite normativo temporale della loro integrabilità, rettifiche di modelli di versamento o
compensazioni sui versamenti per recuperare crediti, come pure eventuali istanze di rimborso.
Le ulterioritrasmissioni Entratel resesi necessarie in relazione a questa componente di servizio
sono comprese nel prezzo per questo definito e non saranno fatturate a parte.
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Esempi di attivitò che concorrono esclusivomente a questa componente di Servizio:

o
o
o
o
o

o

quote

di

esse rilevanti lVA, non registrate fiscalmente dal cliente come
commerciali e detratte da Kibernetes;
Rettifiche dell'effetto dei versamenti di IVA istituzionale effettuati in eccesso rispetto alla
situazione dichiarativa IVA ricostruita da Kibernetes, nella misura dei recuperi effettuati;
Pro rata più vantaggiosi a seguito dell'applicazione o eliminazione di separazioni IVA nella
misura del maggior credito portato;
Deduzioni IRAP non applicate e non segnalate dall'Ente ed emerse dal lavoro di Kibernetes;
Articolazione maggiormente conveniente delle attività commerciali opzionate in IRAP a
seguito del lavoro di Kibernetes nella misura dei maggiori crediti o dei minori debiti portati.

Fatture

fotturozione di questo componente di Servizio avverrò olla produzione dello documentozione fiscole otto
o dimostrore il diritto ai recuperi e oi rimborsi (Report fiscole, Dichiarozione integroto, Ricevuto rettifico
versomenti, distinto per compensozioni su versomenti do fare, oltre).
Lo
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MoDALrrÀ or e nocAzroNE
I servizi saranno

erogati mediante:

M Rttività presso Kibernetes o i soggetti
EI

da essa incaricati e, se previsto, presso il cliente;
lnterventi telefonici, via fax e e-mail, in tele-collegamento web-meeting e Webinar per
contatti necessari tra i nostri specialisti e gli intermediari individuati dall'Ente.

i

Sarà data priorità ai clienti che rispetteranno i tempi stabiliti per fornire i dati richiesti e nei
pagamenti: non sarà possibile assicurare sempre il rispetto delle scadenze nel caso di ritardi.
I servizi connessi all'apposizione del Visto di Conformità lVAa (quello IRAP è previsto per i Comuni
solo nel caso di crediti commerciali), qualora non esplicitamente dettagliati in offerta sono esclusi
dalle attività definite in questo documento e potranno essere oggetto di offerte a parte. Sono

esclusi servizi di natura contabile o relativi a rettifiche di versamenti di imposta già effettuati
dall'Ente, che dovranno essere oggetto di offerte ad hoc o di attivazione di una specifica
componente di servizi di recupero.

RESPONSABILlTÀ E PRESCRIZION

I

I nostri specialisti

svolgeranno tutte le attività previste ed elencate nei paragrafi Attività. La
Kibernetes non è responsabile del rispetto delle scadenze di legge, per le quali svolge comunque
un ruolo diveglia ed allerta. Al fine di garantire l'erogazione del servizio il Cliente dovrà:

.

Assicurare in fase di awio del Servizio una completa informazione, da sottoscrivere in un
Verbale iniziale a cura di un consulente Kibernetes e del Responsabile della Ragioneria, sulle
modalità di gestione dell'imposta che saranno oggetto di servizio (a titolo di esempio: servizi
rilevanti trattati, struttura e composizione dei moduli dichiarativi, elenco completo delle
fattispecie detratte, impegno a consegnare i dati a Kibernetes neitempi richiesti, ...);
Kibernetes non potrà awiare le attività prima della sottoscrizione delVerbale

r

I

Comunicare tempestivamente eventuali anomalie, segnalazioni fiscali, note degli organi di
controllo (eventuali segnalazioni fatte in ritardo a Kibernetes, nelle forme da questa richieste,
potranno comportare come estrema conseguenza il non riuscire a fornire il dovuto supporto
per tempo);
Assicurare, qualora si renda necessario, la possibilità della permanenza del nostro personale
all'interno degli uffici, e l'accesso alla documentazione anche al di fuori del loro normale orario
di apertura, anche attraverso collegamenti da remoto via internet, al fine di velocizzare la
copia del materiale che Kibernetes riterrà di dover acquisire;

4 Kibernetes segue, con servizi ad hoc,
ottenibili con offerta a parte, I'iter completo per l'apposizione del visto di
conformità così come disposto dall'art. 10, comma 1, lettera a), numero 7 del D.L. 78l2OOg convertito dalla Legge
tO2l2OO9 (si veda circolare Agenzia delle Entrate n. 1 del 15.01.2010) sia per IVA che per lRAp commerciale.
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Porre i quesiti, obbligatoriamente in forma scritta (fax o mail) anche qualora siano stati
anticipati a voce, indicando esplicitamente il grado di urgenza desiderato per la risposta;
Evitare di affidare parti di servizio ricomprese nel presente Progetto ad altri soggetti, per i
periodi oggetto dei servizi qui offerti;
Spedire prontamente a Kibernetes copia delle Dichiarazioni eventualmente trasmesse
direttamente o tramite altro intermediario, complete di ricevuta ditrasmissione Entratel.
MATERIALE CONSEGNATO A FINE INCARICO
Annualmente Kibernetes restituirà il materiale acquisito e consegnerà al cliente:

g
g
g
g

Riepiloghi contabili annuali e Report Fiscali;
Registri IVA sezionali e riepilogativi per gli anni fiscali trattati;
Modello relativo alla Dichiarazione IVA (eventualmente file Entratel) e fogli di calcolo;
Modello relativo alla Dichiarazione IRAP (eventualmente file Entratel) e fogli di calcolo.

sERVrZr ACCESSORT E COMPLEMENTART (tNFRA ANNUALT E RECUPER|)
Tali servizi devono essere espressamente ordinati dal cliente attraverso il Modulo d'Ordine.

SERVIZIO SPESOMETRO5
Prerequisiti: Ordinabile solo in aggiunta al servizio TENUTA PERIODICA DEI REGISTRI IVA VENDITE
CORRISPETTIVI E ACQU ISTI.

Fotte solve le informozioni relotive allo Spesometro contenute nel porogrofo precedente, questo servizio
viene reso per trasmettere per conto dell'Ente lo comunicozione definito dallo formo ottuole dell'articolo 21
del decreto-legge 31 moggio 2010, n. 78. ll Servizio è ordinobile solo nel coso di precedente o coincidente
scelto delservizio d,TENUTA PERIODICA DEI REGISTRI lVA.
SERVTZTO LtQU rDOM ETRO6

Prerequisiti: Ordinabile solo in aggiunta al servizio TENUTA PERIODICA DEI

REGISTRI IVA VENDITE

CORRISPETTIVI E ACQU ISTI.

L'Art. 21-bis (Comunicazioni dei doti delle liquidozioni periodiche l.V.A.) del decreto-legge

j1

moggio 201a,
delle
l'obbligo
dello
trosmissione
telemotico
introduce
n.78, come modificoto dol D.L. n" 793 del 2016,
liquidozioni periodiche. Lo Circolore dell'Agenzio delle Entrate n.01/E del 07 febbroio 2017 con oggetto
"Articolo 7, commo 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e orticolo 21 del decreto-legge 3L

Sanzioni sullo Spesometro: in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per
ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo
di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza.

s

in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si
applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni

6 Sanzioni sul Liquidometro:
successivi.
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moggio 2010, n. 78 - Trasmissione telemotica oll'Agenzio entrote dei doti delle fotture emesse e ricevute Primi chiarimenti" chiorisce che gli Enti pubblici non sono esonerati do questo obbligo. ll Servizio è ordinobile
solo nel coso di precedente o coincidente scelto del Servizio d, TENUTA PERIODICA DEI REGISTRI lVA.

OFFERTA ECONOMICA
L'lVA sui prezzi esposti non è costo pieno (detraibilità quasitotale) perché le prestazioni investono

la sfera commerciale dell'Ente. Non si darà seguito alle attività senza il relativo impegno di spesa
nei bilanci in cui le fatturazioni di Kibernetes andranno in scadenza.

!
I

DICHIARAZIONIANNUALI lN MANTENIMENTO(obbligatorio)
TENUTA PERIODICA DEI

Vendite
Corrispettivi e Acquisti
REGISTRI IVA

!

SERVIZIO Dl RECUPERO (necessorio per un risultoto ottimole)

SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI

!
!

SERVIZIO SPESOMETRO

SERVIZIO LIQUIDOMETRO

Prezzo Servizi IVA parametroto a registrozioni complessive

€ 4.000,00 + IVA
€ 1.000,00 + IVA

Prezzo Servizi IRAP porometroto ollo mole di lovoro effettivo
I prezzi sopro indicatitengono conto dello Roccolto doti:
tr fotto con il supporto ottivo di Kibernetes

TOTALE€5.000,00+lVA
Prezzo per Servizio di Recupero per lo durato dell'offidomento pori al 20% (+ IVA) degli importi recuperati o
credito, a minor debito e reqistobili in Biloncio.

MODALITÀ O,OROIruT
L'ordine è effettuabile con la procedura di acquisto MEPA o di altra piattaforma di Legge, o
direttamente spedendo via fax, posta, e-moil,la lettera d'ordine con allegati sia il Modu.lo d'ordine
che la Determinazione d'impegno con indicati gli anni fiscali oggetto di ordine.

ll Progetto

può essere affidato anche attraverso

il

canale MEPA (acquisitinrete.it) nel Bando

"SERVlZl" alla categoria "Servizi di supporto specialistico".

FATTU RAZIONE E PAGAMENTI
La

fatturazione sarà effettuata, per ciascun anno fiscale trattato, con le seguenti modalità:
- per ['anno fiscale 20L8, prima fattura in acconto pari al 60% del prezzo annuo entro il
31 marzo 2018 o entro 30 gg dall'ordine, qualora lo stesso pervenga dopo il mese di
maruo 2018 e il restante 4O%o entro il 31 maggio dell'anno successivo;
- perl'annofiscale2OTg,primafatturainaccontopari al 60%entroil 31 marzo2019 eil
restante 4O%o entro il 31 maggio dell'anno successivo;
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-

per l'anno fiscale 2O2O, prima fattura in acconto pari al 60%, entro il 31 marzo 2020 e il
restante 4O%o entro il 31 maggio dell'anno successivo.

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della
L.73lO8/2010, n.136 . ll pagamento di ciascuna fattura sarà effettuato entro 30 giorni data fattura.
ll mancato pagamento nei termini stabiliti, comporterà automaticamente, senza necessità di
espressa richiesta, l'addebito al Cliente degli interessi di cui al D.Lgs. n.L92del9ltL/2O72.
Kibernetes assume

I prezzi sono al

stcuREzzA

gli obblighi di

netto dell'lVA con aliquota IVA ordinaria vigente alla data di fatturazione.

E SALUTE

DEt LAVORATORI SUL LUOGO Dr LAVORO D.LGS.8L/2008

ll Cliente metterà a disposizione del personale di Kibernetes, incaricato per I'erogazione dei servizi,
locali, impianti, apparecchiature idonei e a norma, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 8t/20O8.

TRATTAMENTO DEr DATI PERSONALT D.LGS. L96/2OO3
Nel caso in cui, per l'erogazione dei servizi previsti in offerta, si renda necessaria attività di
trattamento dei dati da parte di aziende del Gruppo Kibernetes, la ditta stessa chiede di essere
incaricata del trattamento dei dati e si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 30 comma 2
del D.Lgs. L96(2OO3. L'Ente, con !'adesione alla presente offerta, incarica i consulenti del Gruppo
Kibernetes del trattamento dei dati, Iimitatamente alle attività citate.
LE GARANZIE PER L,ENTE

ll presente Progetto è stato portato a compimento in circa 800 enti pubblici italiani senza che si sia mai
manifestato un danno anche solo per un cliente. ln ogni caso la Kibernetes ha acceso e mantiene attiva, con
adeguata copertura annualmente aggiornata, una Polizza Assicurativa a favore dei propri clienti in cui si
copre completamente il rischio calcolato come somma delle eventuali sanzioni e dei relativi interessi di
accertamenti fiscali.

VALIDITÀ DELL,OFFERTA
offerta è valida fino alla data della TD a cui si riferisce in caso di uso di MEPA o entro i
30 giorni dal protocollo del presente documento, e deve intendersi a corpo per l'accettazione di
tutti i servizi ivi ricompresi.
La presente

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Kibernetes Srl

ALLEGATO Modulo d'Ordine

Pagina 11 di 13

t§:::'ne'[es
Architettura complessiva di risorse e personale dedicato
La struttura aziendale Kibernetes interessata dal Progetto è quella denominata "Area Fiscalità
Passiva" della Direzione Generale "Unità Servizi Specialistici" che unisce altre tre aree
(Patrimonio, Tributi e Formazione).

ll Team coinvolto nel Progetto specifico è espresso dall'Area Fiscalità Passiva, struttura
fortemente organizzata, e si articola in un Capo-progetto, due Consulenti dedicati, un
Responsabile delle verifiche'fiscali, assistenti operativi, formatori.

ll Team di Kibernetes dispone di un complesso di oltre 20 persone specializzate nella specifica
materia fiscale degli enti pubblici come lnformatori, Responsabili di Progetto, Consulenti Esperti,
Consulenti, ConsulentiJunior, Assistenti al Consulente, Fiscalisti, Supporto logistico, Addetti ai dati,
organizzati in Team e distribuiti in modo organizzato in tutto il territorio di riferimento. ll Team

vedeunrapporto3a2trafemmineemaschi,di laTtraovereunder40,conbenl'88%di
laureati in discipline economiche e giuridiche.

I principali software di gestione contabile usati sono applicativi di ultimissima generazione per
Studi di assistenza fiscale o l'eccellente applicativo di contabilità per Enti locali della Kibernetes
stessa, in fruibilità Cloud. Sono altresì impiegati i software SOGEI e i sistemi Entratel.

ll sistema informatico di Kibernetes, capace di assicurare la migliore sicurezza dei dati, è
sottomesso a protocolli che ne assicurano una ridondanza sui backup (tre copie geograficamente e
tipologicamente distinte al giorno) e una perfetta aderenza ai criteri previsti anche per la
trattazione di dati sensibili ai fini della Privacy. I dati eventualmente presenti nelle sedi in forma
cartacea, sono conservati all'interno di armadi chiusi a chiave, raggiungibili solo dal personale
interessato alle lavorazioni che è autorizzato a posizionarli presso la propria postazione per lo
stretto tempo necessario alle lavorazioni.

FINE DOCUMENTO
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Si

ordinano iServizi di cui all'offerta Kibernetes Prot.

L'E

_/ _/ _
ella persona del

det

nte

n

Responsa bile Area Fin anziaria

ORDINA

!
i]

DICHIARAZIONI ANNUALI lN MANTENIMENTO (obbligatorio)
TENUTA PERIODICA DEI REGISTRI
IVA Vendite Corrispettivi e Acquisti

-

SERVIZIO DI RECUPERO

,]

SERVIZIO SPESOMETRO

SERVIZIOLIQUIDOMETRO

Prezzo Servizi IVA porometroto o registrdzioni complessive
Prezzo Servizi IRAP porometroto ollo mole di lavoro elfettivo

€ 4.000,00 + IVA

€ 7.000,00 + IVA

I prezzi sopro indicotitengono conto dello Roccolto doti:
fotto con il supporto ottivo di Kibernetes

a

TOTALE € 5.0OO,oo+

lvA

Prezzo per Servizio di Recupero per lo duroto dell'offidomento pari ol 20% (+ lvA) degli importi recuperoti o
credito, a minor debito e registrobili in Biloncio.

DICHIARA

r
r

che l'ordine è stato regolarizzato con Determinazione n"
Che gli

_/ _/ _;

importi impegnati sono iseguenti, sui rispettivì Bìlanci:
/ lmpegno sul Bilancìo 2018 - importo €

/
/
/
I

det

lmpegno sul Bilancio 2019

-

importo €

lmpegno sul Bilancio 2020

-

importo €

lmpegno sul Bilancio 2021

-

importo €

Che si provvederà prontamente all'assunzione

di ulteriori

impegni

di

spesa necessari,

eventualmente non ancora presi e che il CIG è il seguente:
SI ALTEGA COPIA DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

ll Responsabile del Servizio Finanziario
(Luogo e data

)

(Tìmbro e firma)
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Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico
STIPULA RELATIVA A:
Numero Trattativa

377120
SERVIZIO DI RECUPERO RISORSE FINANZIARIE E
MESSA IN SICUREZZA IVA IRAP
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)
2E121Ai6638
non inserito
CONTRAENTE

Descrizione
Tipologia di trattativa
CIG

CUP
Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

COMUNE DI RIVODUTRI
00108820572
COMUNE DI RIVODUTRI UFFICIO FINANZIARIO
Piazza Municipio 9
lndirizzo Ufficio
02010 RtvoDUTRt (Rt)
Telefono / FAX Ufficio
074668561 2 I 0746685485
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica
non inserito
Punto Ordinante
LOREDANA LODOVIC I / LDVLDNoT P 55H282M
Soggetto stipulante
LOREDANA LODOVICI / LDVLDN67P55H2B2M
FORNITORE CONTRAENTE
Raqione Sociale
Partita IVA lmoresa
Codice Fiscale lmpresa

KIBERNETES S.R.L.

01190430262
01190430262
VIA G.GALILEI, 1
31057 SILEA ffV)
0422363693 I 04224601 25

lndirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Reqistro lmorese
Tiooloqia impresa
Numero di lscrizione al Registro lmprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro lmprese /
Albo Professionale
Provincia sede Registro lmprese /
Albo Professionale

M

EPA@KI BE RNETES-TV. IT

Società a Resoonsabilità Limitata

01190430262
211919612:00 AM

TV

INAIL: Codice Ditta i Sede di Competenza

3876973 / TREVTSO
8402631655

INPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero
PEC Ufflcio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione reqolarità oaqamenti imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore

4107 180568

DP.TREVTSO@PCE.AGENZTAENTRATE. rT
COMMERCIO / SOFTWARE

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
SERVIZ!
Nessun dato rilasciato
(*) salvo diversa indicazione da parTe del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del

dl sf,,

'

Data Creazione del presente

documento:

11t0112018 17.23.35
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DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
ldentificativo
Offerta sottoscritta da
email di contatto
Offerta presentata il

201321

MAURIZIO FILIBERTI
BERNETES-TV.IT
101011201815:26
201011201818:00

L'offerta accettata era irrevocabile ed impeqnativa fino al

Contenuto tecn ico del l'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto econom ico dell'Offerta
Ulteriori dettaglieconomici dell'offerta rispetto a quellisotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Unità di misura dell'Offerta Economica
Prezzi unitari
Valore dell'offerta economica
15.000,00 EURo
Oneri di Sicurezza non oqqetto di ribasso e non compresi

nell'Offerta:

(non

Costi di sicurezza aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in tema disalute e sicurezza sui luoghidi lavoro, di
EURO 150,00

cuiall'art. 95, comma 10, del D. Lgs.

n.50i2016

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

PTAZZA MUNTCTPTO

I

RTVODUTRT- 02010 (Rt)LAZ|O

Aliquota IVA di fatturazione:

Dati e Aliquote di Fatturazione

Termini di Pagamento

'

Data Creazione del presente

22o/o

lndirizzo difatturazione: PIMZA MUNICIPIO 9 RIVODUTRI - 02010 (Rl)

I

AT!o-

30 GG Data Ricevimento Fattura

documento:

11101t2018 17.23.35
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA Dl EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51 , 52 e 53, con il presente
"Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
I'Offerta sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative allai Bene/i Servizioii oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

ll presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente

e

inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell'aft. 1 457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA Dl EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
ll presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del2211211986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE AMEZZO FIRMA DIGITALE

"

Data Creazione del presente

documento:

1110112018 17 '23'36
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana
Vista la DETERMINAZIONE n._1_de1_08-01-20l8_assunta dal Responsabile del Servizio
Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 11-01-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

li

Impegno

11-01-2018
2 del 11-01-2018

TL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell:a*.32, co-mr_ìa 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal ,L6. A,(.
pos.

Zplrl

Rivodutri

trle .Ot

)Pl

n" lO

o
ò

Determìnazione Servizio Finanziario

n. 1 del 08-01-2018 - Pag 3 - COMUNE
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