
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Ufficio Ragioneria

Determina n° 2-8 del

Oggetto: affidamento servizio comunicazione Iva periodica alla ditta Kibernetessrl.

Visto il nuovo adempimento relativamente ali7 istituzione dell'obbligo, per i soggetti passivi Iva, della

comunicazione, con invio telematico, delle liquidazioni periodiche Iva, in applicazione delle disposizioni

contenute nell'art. 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convcrtito con modificazioni dalla legge

30 luglio 2010 n. 122, introdotto dall'art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito

con modificazioni dalla legge 1 ° dicembre 2016 n. 225;

Viste le scadenze per Tanno 2017 di cui al suddetto adempimento, riepilogate di seguito:

> 31 maggio 2017 - I Trimestre (prorogato al 12 Giugno)}

> 18 settembre 2017 - II Trimestre;

> 30 novembre 2017-III Trimestre;

> 28 febbraio 2018 - IV Trimestre.

Dato atto che in questo Ente il notevole sottodimensionamento dell'area organizzativa e la mancanza in

organico di personale che sia munito del presupposto profilo professionale e del necessario bagaglio di

conoscenze ed esperienze specifiche rende difficoltoso (se non, allo stato attuale, impossìbile) il rispetto

puntuale sia dell'adempimento in sé per sé concernente la liquidazione periodica iva che il conseguente

rispetto delle scadenze previste ai fini della comunicazione periodica di tale liquidazione, il tutto da

condurre, peraltro , contestualmente alle altre mansioni d'istituto, determinando negative refluenze sui

complessivo andamento dell'area organizzativa medesima ;

Ritenuto, pertanto, che l'affidamento del servizio in argomento a soggetto specializzato, quale Kibernetes

s.r.lv possa costituire soluzione adeguata al superamento delle evidenziate difficoltà operative;

Preso Atto dei contenuti della offerta presentata dalla Kibernetes s.r.l. a questo Ente inerente al < servizio

di comunicazione delle Liquidazioni periodiche iva >, come di seguito riepilogati::



•S Recepimento incarico formale alla trasmissione telematica dei modelli;

V Ricezione, verìfica di congruità ed elaborazione di quanto ricevuto dal Cliente;

S Compilazione dei modelli "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA",;

•S Trasmissione telematica delle Comunicazioni al Ministero delle Finanze entro i termini previsti di

lavorazione;

•S Recapito all'Ente della copia dei modelli e delle ricevute di avvenuta trasmissione rilasciate dal

Ministero delle Finanze.

Preso Atto, altresì, del prezzo offerto dalla Kibernetes s.r.l. a questo Ente per la fornitura del suddetto

servizio, con l'applicazione di uno sconto del 33 % sul prezzo destinato ai clienti, consistente in € 400,00 +

iva, per anno;

Ritenendo l'offerta congrua e coerente con quanto richiesto da questo Ente;

Per tutto quanto esposto sopra:

DETERMINA

1. Di accettare la Offerta proposta da Kibernetes s.r.l. (e tutte le condizioni in essa riportate, giusta

nota ^[ot^^O^d^O^OS/ZOiTji per la fornitura del servizio di comunicazione delle Liquidazioni

periodiche iva, al prezzo finale di € 400,00 + iva per anno, imputando la somma al codice di bilancio

01.02.1

2. Si prende atto, espressamente, che:

> a fine incarico Kibernetes S.r.l. consegnerà a questo Ente una copia dei modelli di comunicazione e

le relative ricevute di avvenuta trasmissione, attestanti l'esito del lavoro svolto;

> l'incarico avrà termine con la consegna di cui al punto precedente relativa al quarto trimestre

dell'ultimo anno a cui si riferisce l'ordine;

> l'anno fiscale in ordine all'incarico è il 2017.

3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale e
all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.-

E AREA FINANZIARIA



PARERI

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO COMUNICAZIONE IVA PERIODICA ALLA
DITTA KIBERNETES S.RX.

C O P E R T U R A ECONOMICO-FIN A N Z I A RIA

Ai sensi delPart. n. 13 della Legge Regionale n. 44/1991, si attesta la copertura finanziaria della
complessiva spesa di €. 488,00 Cod. 01.02.1 Imp.n.239 delBilancio 2017 come da prospetto
che segue:
Somme stanziate (+) €.
Variazioni in aumento (+) €.
Variazioni in diminuzione (-) €.
Somme già impegnate (-) €. .
Somme disponibili (-) €.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. n. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142 recepito dall'ari n.l della L.R. 11/12/1991,
n. 48, così come modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si
esprime parere Favorevole
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'ari n. 53 dellalegge 08.06.1990 n. 142 recepito dall'art. n. 1 della L.R. 11/12/1991 n.
48, così come modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica si
esprime parere Favorevole
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