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DATA

Oggetto:

09-06-

Integrazione Incarico senrizio di mantenimento del risparmi
fVA e IRAP - adeguamento per gli adempimentl del D.L.
l93l2OL6 e del D.L. 5O{2OL7.

20t7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 1 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 ottlmizzazione della fiscalità
passiva de1l'Ente locale, per la messa in sicurezza, il recupero di crediti e nuovi
risparmi;

Richiamata la determinazione n. 61 del 14-05-2015 avente ad oggetto "Incarico
servizio di mantenimento dei risparmi IVA e IRAP -2015-2017- mepa"

Vista la nota riepilogativa inviata dalla società in questione, che si allega al presente
atto, con la qulEe si propone l'integrazione delf incarico già conferito al fine di
ottemperare a quanto previsto dal D.L. 19312016 alD.L.50l20l7 con i quale è previsto
anche per gli enti pubblici I'obbligo della trasmissione telematica delle liquidazione
periodiche trimestrali, relative

all'IVA, in luogo della trasmissione

annuale;

preventivo del 06-06-2017 protocollo n. 2233, presentato dalla società
Kibernetes S.r.l. di Silea - Unità Locale di Roma per "Attività integrative del servizio
di mantenimento dei risparmi iva per il Comune di Rivodutri (RI) - anno ftscale 2017",

visto

il

la quale propone un costo aggiuntivo pari ad e 1.000,00 +

ryA;

quanto disposto dalla Circolare n.1E/2010 e dalla Risoluzione
n.90E/2010 che attestano la tipologia e le modalità dei controlli afferenti al visto;

Tenuto conto

di

regolamento comunale per la fornitura di beni
deliberazione della Giunta comunale n. 65-del _1310612001

visto

il

e servizi approvato

con

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 approvato con atto di C.C. n.
del 12-05-2017;

13

VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 26712000

DETERMINA

1.

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte
quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

2.

Di integrare l'affidamento, alla Società Kibemetes S.r.l. di Silea - Unità Locale di
Roma, il servizio di mantenimento e risparmi e delle dichiarazioni iva ed irap
come dalla proposta allegata al presente atto, per I'importo di € 1.000,00 + iva;

3.

di impegnare la somma di € 1.220,00 nel bilancio triennale 2017-2018 al codice
di bilancio 01.04-1.03.02.13.999 in conto competenza cap 101077;

alla liquidazione ed al pagamento della spesa sopra specificata si
prowederà con apposita liquidazione dopo presentazione di fattura rispettando le

4. dare atto che

scadenze previste nella proposta allegata;
5. di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. 151 del D.lgs.vo 18-08-2000 n.
267,la presente determinazione in originale e n.2 copie al Responsabile del

Servizio Finarziario- Ufficio di Ragioneria - per I'apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaia della spesa oggetto del
presente prowedimento.

ru

Rivodutri, lì 09-06-2017

Determinazione servizio Finanziario

n. 76 del

09-06-2017 - pag.2 - CoMUNE DI RIVoDUTRI

,ilf::'ne'[es
Prot. EC0586l2OL7 del 06.05.2017

Spett.

Le

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Di RrvoDUTR|(Rt)
c.a.
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Loredana Lodovici

ATTIVITA, INTEGRATIVE DEL SERVIZ!O DI

MANTENIMENTO DEI RISPARMI IVA
PER rL COMUNE Dr RTVODUTRT (R!)

Anno fiscole 20L7
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,ilI'l,ernetes
ATTIVITA, INTEGRATIVE DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI RTSPARMI IVA

ln riferimento alla

precedente proposta

di

servizio

di

Kibernetes, relativa al servizio di

mantenimento dei risparmi lVA, trasmessavi con prot. EC0335/2015 del L8/03/2075 e da Voi accettata
con Determina n.6l del 14/05/2015, la presente proposta di servizio a valere quale integrazione della
sopra riportata proposta per le attività sotto descritte, relativamente alsolo anno fiscale 2017.

N.B. Per quanto non espressamente modificato/integrato con la presente proposta restano
confermati e validi i contenuti, già da Voi accettati, previsti nell'offerta prot. EC0335/2015 del
L8l03/207s.

Attività
Le

attività integrative che verranno effettuate dal nostro personale specializzato sono:
Tenuta diretta trimestrale dei registri IVA periodici Vendite, Corrispettivi e Acquisti*;
Elaborazione delle liquidazioni periodiche e dei registri riepilogativi;
Compilazione (NON invio) di eventuali modelli F24 dei versamenti IVA da liquidazioni
periodiche (NON sono compresi icodici tributo 620e da split istituzionale);
Predisposizione e invio comunicazione liquidazioni periodiche iva;
Predisposizione e invio "Spesometro".

*Prerequisiti: il cliente dovrà fornire tutte le stampe e idocumenti cartacei o demateria lizzati richiestil
entro iprimi 5 giorni del mese successivo, anche nel caso di liquidazioni trimestrali. ll Cliente dovrà
effettuare o consentire a Kibernetes di fare le verifiche trimestrali sul Cassetto fìscale. Kibernetes
svolgerà direttamente su proprio software le operazioni trimestrali relative all'imposta IVA per le
attività commerciali dell'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.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Modalita di erogazione
llservizio sarà erogato mediante:
. Attività presso la sede di Kibernetes;
r lnterventi telefonici, via fax e e-mail, in tele-collegamento per icontatti necessari tra
nostri specialisti e gli intermediari individuati dall'Ente.

i

sarà data priorità ai clienti che rispettano i tempi attesi per fornire i dati richiesti e non sarà possibile
assicurare il rispetto delle scadenze nel caso di importanti ritardi.
I A titolo esemplificativo si indicano: le latture di vendita (elettroniche o no. in PDF o lormato di Legge), elenchi o stampe dei
corrispettivi e le latture 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 tnttazìone contabile (se trattata
con Split "lstituzionale" o commerciale o in Reverce o alta kattazione), giomali dei mandati e delle reversali, mastri dei capitoli di
partita di giro interessati alle ritenute tVA da Splil richieste di compensazione con modello di versamento già interamente compilato.

2017O6SEO686'RIVODUTRI'OFFERTA.IN.IE6RATIVA.MANTENIMENTO'FISCAL]TA, PASSIVA.IVA,dOCX

Materiole consegnato a fine incarico
A fine incarico Kibernetes S.r.l. consegnerà al Cliente una copia dei modelli relativi alle liquidazioni
periodiche e allo Spesometro, comprensividelle ricevute diawenuta trasmissione telematica.

OFFERTA ECONOMICA
Per lo svolgimento delle attività elencate nel paragrafo Attività, il prezzo annuo a Voi riservato è di €
1.000,00 + lVA. L'aliquota IVA applicata è quella ordinaria vigente alla data di fatturazione.
La fatturazione del compenso spettante a Kibernetes S.r.l. sarà effettuata al conferimento dell'incarico
e sarà unica per tutta la fornitura.

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

Kibernetes S.r.l.
Dott. Edoordo Copulli
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2017055E0585-RIVODUTRI-OFFERTA-INTEGRATIVA-MANTENIMENTO-FISCALITA'PASSIVA-lVA.docx

pogino 4 di 4

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._76_del_09-06-2017_assunta

Servìzio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'aft. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 09-06-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_09-06-2017

Impegno 94 del 09-06-2017
IL RESPONSABILE
Rag.

IL

MESSO

ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comrla. 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aa
pos. n"
ze,1
. o6 . 29,{
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Rivodutri

n \ot,06-

I

ZAlk
IL MESSO COMUNALE
M.llo Antonio
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