DELIBERAZIONE N. 18 DEL 23/02/2012

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che questo Ente – IPAB – esercente attività di assistenza anziani,
individuato nell’art. 73 comma 1 del TUIR, soggetto all’IRES, è tenuto alla compilazione del
Modello UNICO e con esso del Modello 770 quale sostituto d’imposta;

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

FATTO PRESENTE che la normativa ha imposto che la presentazione della su
citata dichiarazione deva avvenire esclusivamente per via telematica o direttamente o tramite
intermediario abilitato;
FATTO PRESENTE che questi uffici non dispongono del servizio FISCO
ONLINE, da cui è indispensabile – per l’adempimento di cui sopra – riferirsi ad intermediario
abilitato;
DATO ATTO che questi uffici, per gli adempimenti fiscali e tributari per gli
anni 2010 e 2011 ha intrattenuto rapporti con lo Studio Aemme di Cristina Abbondanza & C.
con sede in Alessandria ed allo stesso ha commesso la trasmissione all’Erario del Modello
UNICO;
INTESO l’obbligo di provvedere agli stessi adempimenti altresì per l’anno in
corso 2012 in costanza di normativa fiscale;
INTERPELLATO lo stesso studio Aemme il quale ha fatto pervenire la propria
proposta con lettera in data 14/02/2012, di cui viene data lettura e che prevede un costo di
€. 350,00 + IVA;
RITENUTA l’offerta soddisfacente e concorrenziale il costo richiesto;
VISTO che alla spesa può provvedersi con lo stanziamento previsto in bilancio
al Cap. 1112 “Spese per incarichi e consulenze tecniche legali ed assistenziali” disposto in
€. 10.000,00;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Conferire allo Studio Aemme di Cristina Abbondanza & C. da Alessandria il mandato alla
trasmissione delle dichiarazioni tributarie di competenza di questo Ente: Modello UNICO,
Modello IRAP e Modello 770 anno 2012 per i redditi 2011, come da offerta di servizio
allegata.
La spesa trova copertura con lo stanziamento al Cap. 1112 ed il pagamento seguirà a servizio
completato su presentazione di fattura con riferimento alla presente delibera.
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