
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

n°  9   del 19/03/2013 

REG. GEN. N°  422                  DEL   21/03/2013                    

OGGETTO: Servizio di mantenimento normativo ed operativo gestione IRAP anni di imposta 2012-
2013. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA

PREMESSO CHE 

- con determinazione n. 116 del 21/09/2011 del Responsabile del Servizio Finanziario, veniva conferito 

incarico alla soc. Kibernetes S.r.l. di Napoli per la realizzazione di un progetto di recupero risorse fiscali  

e finanziarie in favore di questo Comune;

- il progetto in parola prevedeva il recupero delle risorse fiscali IRAP, con l’invio delle Dichiarazioni  

IRAP 2009, 2010 e 2011;

- Atteso che con determinazione n° 46 del 13/09/2012 veniva conferito incarico alla soc. Kibernetes S.r.l.  

di Napoli per il mantenimento IRAP con l’applicazione del metodo misto, per l’anno fiscale 2011;

RILEVATO che:

- l'applicazione separata dell'IRAP sulle attività commerciali esercitate dagli Enti locali, laddove se ne ri-

levi la convenienza, è obbligatoria per almeno un triennio;

- il risparmio fiscale IRAP effettivamente ottenuto dall’Ente in relazione all’attività resa dalla Kibernetes 

srl è stato lusinghiero e rilevante;

- permangono le condizioni di sottodimensionamento, con già notevoli carichi di lavoro, del personale ad-

detto dell’ufficio competente;

RITENUTO,  pertanto,  conveniente  e  opportuno affidare  alla  proponente  Kibernetes  S.r.l.  di  Napoli  il  

servizio di mantenimento IRAP con l’applicazione del metodo misto, per gli anni fiscal1 2012 e 2013.

VISTA l’offerta formulata dalla società Kibernetes Srl del 04/02/2013 ns. prot. n. 3712 del 07/02/2013 con 

la quale veniva proposto il servizio di mantenimento IRAP al costo di € 15.000,00 oltre Iva per il triennio  

2012-2014, con una premialità pari al 10% + Iva sulle maggiori risorse recuperate per l’Ente;

 



ATTESO  che si  ritiene congrua l’offerta e opportuno affidare per un biennio 2012-2013 al  costo di  €  

5.000,00 + iva annui oltre il 10% + Iva sulle maggiori risorse recuperate per l’Ente, e pertanto di destinare la  

somma di € 10.000,00 oltre iva per l’attività di cui in oggetto; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui s’intendono per ripetuti e trascritti:

1. di affidare alla società Kibernetes S.r.l. di Napoli l’attività di mantenimento per il servizio IRAP per 

gli anni di imposta 2012-2013;

2. di impegnare la somma di € 6.050,00 compreso iva per l’attività di mantenimento IRAP con l’appli -

cazione del metodo misto per l’anno di imposta 2013 e € 6.050,00 compreso Iva per l’anno d’impo-

sta 2014;

3. di imputare la somma di € 6.050,00 compreso iva sul cap. 283 int. 1010303 del redigendo bilancio di  

previsione 2013 e € 6.050,00 compreso iva sul cap. 283 int. 1010303 del bilancio pluriennale annua-

lità 2014;

4. di procedere ad eventuale successiva variazione di bilancio per le eventuali somme aggiuntive da ri -

conoscere alla società in percentuale sulle maggiori somme accertate, tenendo presente che la mag-

giore spesa verrà coperta con le maggiori Entrate accertate, e che la spesa totale non potrà essere co-

munque superiore a € 40.000,00 oltre iva;

5. Di dare atto che si procederà al pagamento del compenso in favore della soc. Kibernetes S.r.l. solo a 

conclusione del lavoro svolto;

F.to Il Funzionario dell'Area Finanziaria

  Sig. Biagio Motta


