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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO
Piazza municipio, 1- 8oo18
Email : ifr-fo

@

consgrziocimitqfialemugranpcalyizzano.it

DETERMINA

N. tLT DEL zo/tzlzotg

OGGETTO: Affidamento predisposizione ed elaborazione - Dichiarativi Fiscali T7o elrap anno zo19 (redditi
zor8), alla dittaALMA Spa - P.Iva oo572zgoo47 - CIG:Z7F28zz73o

Il Funzionario Responsabile
Premesso
Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del glo6lzotT, la sottoscritta dott.ssa Anna
Maria Ricciardiello risulta incaricata presso il Consorzio Cimiteriale per lo svolgimento di funzioni
amministrative in qualità di responsabile;
Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n. z del t4.o5.2otg è stato approvato il "(DUP)
Documento Unico di Programmazione per gli esercizi zotglzozt ai sensi dell'art. r7o del Tuel

z67fzooo";
Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 3 del t4.o5.zo7g è stato approvato il "Bilancio di
Previsione zotglzozt e Relativi allegati";
Visto che con determina n.9z del ztltzlzotT, il servizio di elaborazione stipendi e adempimenti
connessi per il periodo che va dalotlotlzor8 al 3t/tzlzozz, è stato affidato a seguito di trattativa
diretta n. 24307 - Bando ICT 2oog - ad Alma spa P.iva oo572zgoo47 (azienda leader in Italia nella
fornitura di servizi alia Pubblica Amministrazione), in grado di svolgere tutti i servizi con garanzie di
puntualità, qualità e di elevato livello di professionalità, questo Ente per la predisposizione ed
elaborazione - Dichiarativi Fiscali 77o e Irap anno zorg (redditi 2o1B), ha chiesto alla stessa Alma spa di
formulare un'offerta;
Considerato che in data

sopra quantificata

tglo4lzotg AIma spa ha inviato l'offerta dettagliata per i servizi di cui
in e 22o,oo per il T7o ed € 13o,oo per l'Irap redditi zor8 oltre iva al zzo/o

complessivamente di e 4z7,oo ;
Rilevato che l'offerta della suddetta ditta risulta conveniente,

Considerato che I'art.5o2 della legge zo9/zor5 ( Legge di Stabilità zo16) ha stabilito l'obbligo di
acquisto su Mepa solo per gli importi pari o superiori a rooo euro;
Preso Atto che i requisiti della stessa sono stati già verificati da Consip S.P.A. in fase di abilitazione
del fornitore;
Ritenuto di dover prowedereail'affidamento del servizio in oggetto alla ditta Alma spa imputando ìa
somma sul codice di Bilancio U1.o3.oz.r1.g9g cap. 19o del Bilancio in corso;
Visto il CIG:Z7FzBzz73o;
Visti

v3

Lgs.

rr8/zorr);

dei servizi;

Determina
Per

tutto quanto esposto in narrativa

e che

qui si intende integralmente riportato.

1. Di approvare l'offerta
2.

ricevuta da Alma spa e di affidare alla stessa, 1a predisposizione ed
elaborazione - Dichiarativi Fiscali 7Zo elrap anno 2019 (redditi zor8),
Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all'allegato n.4.2 del Dlgs u8/2o11 e successive modificazioni, la somma di e 4z7,oo

comprensiva di iva al zzo/o in considetazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi
in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :
Codifica Bilancio Armonizzato D. Lgs.

Cap./Art.

Descrizione

190

SIOPE

Imp.
1

2to

di imputare la

ttB/zorr

o2.11.999
Professionali

U1. 03.

Incarichi

di

CIG

Z7Fz8zz73o

CUP

anno

2OL9

Importo € 427,OO

spesa complessiva

natura

specialistica

di € 427,oo in relazione all'esigibilità

dell'obbligazione,

come
Impegno N. zro/zor9

Esercizio di Esigibilità

2020

2019

2021

Es. Succ.

€ 427,oo

z. di accertare, ai sensi dell'articolo tB3 comma B del D. Lgs. 26712000 che il
programma dei pagamenti è compatibile con
finanza pubblica:

gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di

Imp. N.

Data scadenza pagamento

Importo

27o /2C79

z9/oz/zotg

€ 427,OO

3.
4.
5.

seguente

Di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 del decreto legge n.78lzoog (convertito
in legge n. to2f 2oo9), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell'art. tB3, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrentel
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo t47 bis, comma t, del D. Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,

2/3

il cui parere

6.

7.
8.

9.

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile de1 servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. t47 bis, comma t, del D. Lgs.
n.267l2ooo, che il presente prowedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo
dal momento della pubblicazione;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7o comma dell'art.r83 del D.Lgs. z67lzooo, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. z4rltggo e dell'art. 1co. 9lett. e) della L.
n. 7go/2o72 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
del Consorzio Cimiteriale , saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.
Lgs. n. 33lzo73;

II
Dott.

tivo
iello

5t)

CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI MUGNANO DI NAPOLI
CALVIZZANO
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Ufficio Ragioneria

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(aft. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n,267I2OOO)

210

2019

Determina Impegno n.

tl7 |

0r00

2Qt9

Oggetto: Impegno spesa Affidamento predisposizione ed elaborazione - Dichiarativi Fiscali 77O elrap anno 2019 (redditi
2018), alla ditta ALMA Spa - P.Iva 00572290047 - C[GzZ7F282273O
Beneficiario: ALMA S.P.A.

CIF

00572290047

P.iva 00572290047

vIA FRABOSA,2gIB - 12089 VILI-ANOVA MONDOVÌ
CIG: 27F2822730

CUP:

Visto il Decreto Legislativo 26712000 e viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA
La copeftura finanziaria della spesa di euro O,00 in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
registrati al:

Titolo

1

-Spesecorrenti

03 - Acquisto di beni e servizi
02 - Acquisto di servizi
11

- Prestazioni professionali e specialistiche

999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Capitolo 190 - INCARICHI PROFESSIONALI DI NATURA SPECIATISTICA

che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento di competenza

0,00

Impegni già assunti

0,00

Disponibilità

0,00

Presente impegno
Disponibilità residua

Li,23lt2l20t9

0,00
0,00

IL RESPONSABILE DEL
DOTT.SA

FINANZIARIO

CCIIUITERIALETRAICOTVUNI Dl TUUGNANODI NAPOLI ECALVIZZANO-1-0000061 -Uscita-191041,
Spett.le
e p.c.

ALMA Centro Servizi Enti Pubblici
Professionista Abilitato Marino Dott. Mario

oeg etto: DICHIARATIVI FISCALITTO e IRAP anno 2019 {redditi 2018}
Questa Amministrazione dichiara di aver preso visinne dell'offerta attinente Ia predisposizione e l'invio telematico all'Agenzia
delle Entrate dei dichiarativi fiscall 2019 di cui in oggetto. Con la presente, comunica pertanto quanto in calce barrato.

77Ol2O'l
.1,,

§l Predisposi:ione 270 '> { 2zo

UJ{

lfi $i+tqlaryaS€q:"t§qrvr*sfl {a uute

atservizio di predisposizione ed lnvio Te]ematico all'Agenzia delle Entrate.

A

C

E&,

rf

rE

tal fine alleghiamo:

^[ADERIAMO
- la simularione del Frontespirio trasme$$$ da Alma

yerificato ed integrato con i datl del revisore, ln caso di ele:ioni
comunali sarà a ns,/ cura tra$metlervi successivamente i dati dell'eventuale nuovo sindaco.

,,- nr.l-!?- nr.

mod. F24 Enti PUbbticilF24 Unificati

(non vengono trasmessi Bli F24 unificati inviati dal professionista Alma all'A6en:ia Entrate)

certiflcazioni riferite a pagamenti effettuati autonomamente a titolo di contributi ad tnti/Associalionl

soggetti ad lrpef e/o premi/vincite. Costo del servizio € 50,00

-

l

HON ADERIAMO

$mAp/§$tSi

al servirio poiche il ns/ Ente procetierà autonomamente alla predisposirjone e all'invio tetematico.

Pr*disposirione l$ìAF

x ADERIAMO

(se non compilato non sussi$re la casistica)

xr

{

r

1"3$

ut

al servizio di predisposirione ed lnvio Telematico all'Agenuia delle Entrate. A tal fine alleghiamo

t.."

N.&l-

bollèttinipostall tF24ÉPripnrtanti l'lrapversata{esciusi

gli F24siàtrasm*ssi

Comunichiamo inoltre le seguenti date da caricare sul Frontespizio:

-

la data di effettiva approvar[one del conto consuntiuo (anno 2018]
la data del termine legale o statutario per l'approvazione del conto

perii modelloTT0}

T' ryry1$r$lenuoa".lr*".q
consuntivo

*ùl§Lt

ZOtg

Solo se ricorre la casistica, trasmèttiamo altresì:

n

il quadro lX (sezione ll "Anlvha commercirll") e il quadro lR (serione I "Ripartizione della base inrponibile" e serione ll "Dati concernenti il

versaments dell'imposta") della dichiarazione IRAP, già compilati dai ns/ Funrionari, poichè il ns/ Ente versa l'lrap con il sistema Mlsto

il

i ,"rr.*unti lrap con relativa comunicazione degli imponibili lrap poichè il ns/ tnte ha autonomamentè effettuato pagamenti riferltl

reddlti asslmllati a lavoro dipendente/lavoro occasionale o perché hanno prestlto servitio lavoratorl Interinali/lavor.tori ln dlstatco

l{ON IDERIAMO

al servizio poiché il

nr/ Ente procederà autonomamentè alla predisposizione e all'invio telematico.

Distintisaluti.
Firma Funri
Prot.

clG

n,.

b)

_

Data

2+&sps Tào

,1,Ì

a

OCIIVITERIALETRAICOMUNI Dl IVIUGNANODl NAPOLI ECALVIZZANO-1-0000061 -Uscita-191041,
Ente

00844?

Data

coNs. ctlilIT. TRA I coMUNt Dt MUGNANo Dt NApOLt E CALVTZZANO

28/031r

ln ognisezione sono ripodati i dati in possesso di Alma utili alla compilazione dei Frontespizi 770 e IRAP.
Verificare idati prestampati, e in presenza di incongruenze, trascrivere sul modello le eventuali modifiche.
Restituire ilmodello ad Alma con il materiale utile alla predisposizione det 770

§).ATr

.

RqfAilVr AL §O§TtrUTo
Oenorninazione

DATI RELATIVI

AL SOSTITUTO

CONS. CIMIT. TRA ICOMUNI DIMUGNANO DINAPOLIE CALVIZZANO

Codico nscel§

Codico attivita

801 01 860635

841

1

10

num§rù

081 5710225

Fax

lndirizzo di

nulnero

elsttronlca

info@consorziocimiterialemugnanocalvizzano.

it

in questa sezione va indicato il soggetto che riveste Ia

rappresentante
DÀTI RELAIlvl AL
RAPPRESÉNTANTE
FIRI'IATARIO OELLA

D.l,r csrlca

me8e

Codice carice

Codice

SRNLGUSl MO1 F799D

tnno

1

DICHIARAAONE
Seaso

Nome

LUIGI

SARNATARO

t

oata dl

F

Provincla

Comung

01/08/1981

X

MUGNANO DI NAPOLI

NA

RESIDE},IZA ESTERA: la seguente sezione va compileta dai soli Enliche hanno il rappresentante firmatario della
dichiarazione residente all'estero.

éstaro

Stato lÉdarrto

Località di rssidsnza

conteE

Telafono o far
lndirizzo ostero

I

EtaUorato da ALMA - Servizi Enti Pubblici - Villanova

Mondovi (CN)

-

tel. 0174/599711

-

e-mail posta@elma-spa.it

pag. I l2
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OC|I\4ITERIALETRAICOIMUNI Dl IVIUGNANODI NAPOLI ECALVIZZANO-1-0000061 -Uscita-19104/
Ente
1

008447

CONS. CIIIIIT. TRA I COMUNI DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO

Deta
28/03/1

I

DATI DEI- REVI§ORE: L' Agenzia delle Entrate stabilisce che la dichiarazione debba essere sottoscritta anche dai
soggetti che sottoscrivono la relazione di revi*ione ossia:
a. dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, nella
casella "Soggetto", il codice { };
b. dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di societa'di revisione iscritta
nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 2).
Occorre compilare inoltre, un distinto campo nel quale indicare ilcodice fiscale della societa'di revisione, avendo
cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3 senza compilare il campo "Cognome e Nome";
c. dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4);
Se idatidelRevlsore non sono presenti, compilare pertanto la casella codice "soggetto" ed indicare il Codice Fiscale e il
Cognome e nome del Revisore che sottoscrive la dichiarazione.
FlRtr{A DELLA
DICHIARAZIONE

Codlce fiscale

L

I

e

VLLLNZ60B13r7 99A

\IALLETUOCO LORE§ZO

flccale

e nom§

Codico tlscale

e

t:

ElaboralodaALMA-Seruizi Enti pubblici -VillanovaMondovi iCN)

e nÒme

-

tel^0174/§99711

- e-mail

ps§ta@ahna-§pa.il
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AVCP - Smart CIG

https://smaft

ci

g.anticorruzione. it/AVCP-SmartCig/preparaDettag...

Dettagli della comunicazione
CIG

27F2822730

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFEzuORE A
€ 40.000

Importo

€ 350,00

Oggetto
Procedura di scelta contraente

Oggetto principale del contratto

COMPII.,AZI ONE DICHIARATIVI
FISCALI 77OE IRAP ANNO 20I9
REDDI'I] 2018
AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI

CIG accordo quadro
CUP

Disposizioni in materia di centralizzazione
della spesa pubblica (art.9 comma 3 D.L.
66t20t4)

Lavori oppure beni e servizi non elencati
nell'art. 1 dPCM 2411212015

Motivo richiesta CIG

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi
di cui al dPCM 24 dicembre 2015

coM0 1 0E / 10.119.1 42.t22
@

Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.t.97584460584
Contact Center: 800896936

2di2

2311212019, 10:32

