PROPOSTA SERVIZIO:
“PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI
FISCALI DEL
COMUNE ”
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1.

PREMESSA

La presente proposta di servizi risponde alla richiesta del Comune di procedere ad una
riorganizzazione dell’attività relativa agli adempimenti fiscali dell’ente, attraverso un percorso di
assistenza tendente gestire correttamente gli adempimenti fiscali, inerenti irap e iva.

2.

OGGETTO DEL SERVIZIO

In riferimento alla precedente premessa, l’attività si articolerà nelle seguenti fasi:
a) Verifica dichiarazioni iva ultimi 5 anni 2005/06/07/08/09, tendente a confermarne il
quantum e certificare quello riportato nelle dichiarazioni onde avere poi la possibilità di
compensarlo, adempimento obbligatorio a partire dall’01.01.2010 per le compensazioni
superiori a € 15.000, previa presentazione del modello iva 2010 per il 2009;
b) verifica dichiarazioni irap ultimi cinque anni 2005/06/07/08/09 tendente al recupero di
eventuali maggiori crediti;
c) per gli anni 2008 e 2009 si provvederà ad inviare modelli di dichiarazione integrative e
correttive per il recupero dell’irap sul personale disabile:
d) per gli anni 2005 e 2006 e 2007 si provvederà alla predisposizione di un’istanza di rimborso
sempre per il recupero dell’irap per il personale disabile.

3. CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’
Per lo svolgimento dell’attività di formazione il Comune dovrà:
- definire un referente di progetto di riferimento per l’INTERCONSULTING;
- rendere accessibili le informazioni, i documenti ed i dati necessari per l’espletamento del
progetto;
- fornire i dati necessari alle analisi in modo tempestivo, in forma cartacea ed elettronica.
Sede legale: Via Del Gelsomino, 37 (Palazzo Futura) – 89128 Reggio di Calabria – P.Iva 01153560808
Tel. 0965/24423 - Fax 0965/338012 -

4. DOCUMENTAZIONE FORNITA
Al termine dell’incarico verrà fornita la seguente documentazione:
- relazione sulla attività formativa svolta;
- relazione documentata del credito recuperato e delle eventuali correzioni effettuate alla
modalità di tenuta della contabilità iva e irap;
- Copia modelli dichiarazioni integrative eventualmente presentate e relative ricevute di
invio telematico
5. TEMPI DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’
L’attività sarà espletata a partire dalla data dell’affidamento dell’incarico e sarà conclusa
entro il 30 giugno 2010.
6. CONDIZIONI ECONOMICO – FINANZIARIE DEL PROGETTO
Il corrispettivo richiesto per la fornitura dei servizi descritti è pari al 20% del recupero iva e irap
realizzato per i suddetti anni oltre iva, con un minimo di € 2000,00 ed un massimo di € 3500,00
oltre iva.
Le modalità di pagamento, previa emissione della relativa fattura, sono le seguenti
Acconto entro il 31.03.2010 e saldo del dovuto entro il 30.06.2010.

L’amministratore
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