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REGIONE PIEMONTE 
 

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO TORINESE 

 
 
 

DETERMINAZIONE N.  44             Moncalieri, 1° aprile 2020 

 

- di impegno di spesa: 
imp.  n.  75/2020  cap.    25011 € 3.300,00 
 

   

Oggetto 

 

Servizi fiscali e tributari relativi al primo semestre dell’anno 2020. 
Autorizzazione a contrarre per il tramite del Mercato Elettronico della PA. 
Studio Euro Cavazza. Impegno e liquidazione di spesa. C.I.G. ZE62C97BCE. 
 
Considerata la particolare posizione giuridica dell'Ente, quale ente pubblico non commerciale, strumentale 
della Regione Piemonte e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, per il quale risulta particolarmente 
complesso individuare una specifica posizione fiscale, per cui è necessario avvalersi dei servizi di un 
professionista esterno; 

appurato che occorre avvalersi dell'opera di un esperto, in possesso delle specifiche competenze tecniche e 
del conseguente supporto di un'organizzazione di mezzi tale da essere assicurata solamente da una struttura 
quale uno studio professionale, per la produzione dei documenti fiscali cui anche gli enti strumentali sono 
soggetti; 

rilevata la necessità, ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 2019 n. 11, di affidare il contratto relativo ai 
servizi fiscali e tributari fino al 30/6/2020, data in cui l’Ente andrà a confluire nel costituendo Ente di gestione 
delle aree protette del Po piemontese; 

dato atto che la materia fiscale da affidare al professionista, afferisce ad attività non derogabili dall’Ente per 
scadenze e modalità di trasmissione dei dati ai competenti soggetti impositori e pertanto rientra tra gli obblighi 
derivanti dall’attività commerciale posta in essere dall’ente di gestione al fine di evitare sanzioni e interessi per 
ritardati  pagamenti e errati adempimenti; 

considerata la necessità, da parte dell’Ente-Parco, di provvedere a dichiarazione fiscale Unico e a 
dichiarazione IVA, in quanto gestore di attività commerciale; 

dato atto che in materia fiscale occorre, per quanto riguarda la gestione contabilità IVA, dichiarazione redditi e 
dichiarazioni e pagamenti IMU avere come riferimento un unico interlocutore che agisca anche come 
soggetto per l'invio delle dichiarazioni telematiche al fine di ottimizzare le attività svolte; 

visto il codice degli appalti, D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 con particolare riferimento all’art. 36 relativo ai contratti 
sotto soglia che sancisce che per le forniture e i servizi sotto i 40.000,00 Euro è possibile procedere 
all’affidamento diretto; 

rilevato come l’utilizzo del MEPA sia dunque obbligatorio e inoltre garantisca la necessaria trasparenza e 
concorrenza a cui deve attenersi la pubblica amministrazione nella scelta del contraente, consentendo di 
espletare le gare in tempi celeri, con minori costi e con maggiori garanzie circa i requisiti di carattere generale 
dei concorrenti invitati perché precedentemente accreditati sulla piattaforma e quindi soggetti a verifiche; 
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precisato che il fornitore individuato possiede i requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione, 
nonché i requisiti tecnico-professionali, come da documentazione agli atti; 

dato atto che è stato individuato, quale professionista iscritto al MEPA, competente alla risoluzione delle 
problematiche suddette, il rag. Euro Cavazza con studio in Piossasco – Via Pinerolo n. 16 e  che occorre 
acquisire il servizio in oggetto secondo la proposta di cui al prot. 342/2020; 

constatato che il rag. Euro Cavazza, Commercialista e Revisore Contabile iscritto all'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, come da curriculum professionale mantenuto agli atti di questa 
Amministrazione, risulta essere in possesso dei necessari requisiti professionali e già titolare di incarichi 
presso altri Enti-Parco che per le loro particolari caratteristiche assumono una veste unica nell'ambito degli 
Enti pubblici in materia fiscale, e che risulta essere necessario e opportuno affidare l'incarico  per  servizio di 
elaborazione contabilità e tenuta registri contabili per il primo semestre dell’anno 2020; 

dato atto che il presente provvedimento costituisce autorizzazione a contrarre e che trattasi di spesa 
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti; 
 

IL DIRIGENTE 
 

visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza ed il personale”; 

vista la L.R. n. 19 del 29/6/2009 (e s.m.i.) “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”; 

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

vista la Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) e s.m.i.; 

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

visto il decreto del Commissario n. 6 del 27/2/2020 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
annuale e pluriennale 2020-2022;  

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate al direttore dal Commissario dell’Ente con decreto n. 7 del 
28/2/2020; 
 

DETERMINA 
 

di provvedere, per il tramite del MEPA, a definire l’affidamento dei servizi sotto elencati per il primo semestre 
anno 2020: 
A. 
A.1)  Tenuta contabilità separata relativa alle attività commerciali svolte dall’Ente per il periodo compreso tra il 

1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020 con conseguente aggiornamento e stampa dei relativi registri IVA; 
A.2)  Liquidazioni IVA periodiche, tenuta partitari contabili sulla base di documenti e dati forniti, con 

integrazione codifica in funzione del piano dei conti esistente; controlli e quadrature contabili e IVA; 
A.3)  Gestione contabile del versamento periodico dell'imposta derivante dalle operazioni soggette allo "split 

payment"; 
A.4)  Gestione contabile degli incassi e dei pagamenti relativi al reddito d'impresa; 
A.5)  Gestione registri IVA sezionali relativi alla fatturazione elettronica; 
A.6)  Predisposizione ed invio telematico dichiarazioni IVA trimestrali (LIPE); 
A.7)  Compilazione ed invio telematico dichiarazione annuale modello Unico anno d'imposta 2020; 
A.8)  Compilazione ed invio telematico dichiarazione IVA anno d'imposta 2020 ; 
A.9)  Compilazione ed invio telematico dichiarazione IRAP Enti Pubblici anno d'imposta 2020; 
A.10)  Conteggio IMU 2020 su immobili di proprietà dell'Ente; 
A.11) Servizio di assistenza tributaria e contabile sia telefonica che a mezzo posta elettronica con 

predisposizione di eventuali pareri scritti, con assistenza in loco personale ed eventualmente di 
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collaboratori, per problematiche di particolare complessità, senza limite nel numero delle consulenze 
telefoniche e dei pareri scritti; 

A.12) Invio periodico di circolari di studio in occasione di novità o modifiche normative in materia tributaria e 
amministrativa e previdenziale; 

A.13)  Servizio di ritiro presso la Sede dell'Ente della documentazione contabile ed extracontabile; 
A.14)  Servizio di presentazione del modello di pagamento F24 telematico; 
B.  Redazione e deposito telematico delle pratiche amministrative presso Camera di Commercio, Agenzia 

delle Entrate ed eventuali altri Enti nonché evasione di tutte le incombenze connesse alla cessazione 
dell'Ente; 

di approvare le condizioni riportate nell’offerta di cui al protocollo n. 342/2020 punti A) e B), mantenuta agli atti 
dell’Ente, che contestualmente viene approvata dando atto di provvedere per il tramite del MEPA per la 
somma di € 2.300,00 oltre a  rimborsi spese presunti per € 381,76, al Contributo a Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali (oggi stabilito nel 4%) e IVA (oggi fissata nella misura 
del 22%) e dedotta ritenuta acconto per complessivi € 3.300,00; 

di impegnare, per le attività di cui ai punti di cui sopra, la somma complessiva di € 3.300,00 con imputazione al 
capitolo 25011 del Bilancio di previsione 2020 avente per oggetto: "Prestazioni professionali specialistiche" 
dando atto che trattasi di spesa necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti;       

dato atto che in ragione delle motivazioni sopra esposte la fornitura dei servizi di assistenza fiscale 
e di contabilità come sopra riportato saranno veicolati attraverso il portale MEPA, nelle modalità di 
trattativa diretta, per il tramite del disciplinare predisposto e unito alla procedura che verrà 
rilasciata dal MEPA; 

di dare atto che, al fine di formalizzare correttamente la procedura, saranno acquisiti i documenti di 
assunzione dell’obbligo della tracciabilità dei pagamenti, il DURC del rag. Euro Cavazza di Piossasco 
– Via Pinerolo, 16 – Partita IVA 07489830013 e il codice C.I.G. ZE62C97BCE, e che l’esigibilità 
dell’obbligazione è fissata al 30/6/2020; 

di autorizzare la liquidazione al rag. Euro Cavazza degli importi dovuti per l'attività esercitata previa 
presentazione di  fatture elettroniche  e verifica della loro regolarità corrispondente alle prestazioni eseguite. 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale 
www.areeprotettepotorinese.it.  
    

IL DIRETTORE 
DARIO ZOCCO 

  firmato in originale     ………………………… 
 

   Visto in ordine alla regolarità contabile LA RESPONSABILE  
  CLAUDIA LEONE  

firmato in originale     ………………………………… 

 
Allegato 1: preventivo, ns. prot. n. 342/2020 
Allegato 2: disciplinare  
Allegato 3: trattativa diretta MEPA n. 1258671 
 
 
Il Funzionario Amministrativo 
Claudia Leone 
 
 
 
 

copia conforme all’originale       IL DIRETTORE      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
per uso amministrativo                          DARIO ZOCCO                     …………….…….…………………. 
 
Moncalieri, ……………… ………………………………. …………………………….…………….. 
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