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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
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O G G E T T O : 

 

Affidamento del servizio di tenuta della contabilità dell’Istituto Culturale Ladino –anno 

2018, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23/1990, allo Studio Micheluzzi s.a.s. 

di Micheluzzi Luca & C con sede a Campitello di Fassa in strèda Anter i Parees n. 1 

C.F. e P.I. 01340570223 

 

 

Codice CIG Z74215BB13 –  

 

(Impegno di spesa di Euro 3.281,80 – Capitolo 11130 Bilancio finanziario gestionale 

2017-2019, esercizio finanziario 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144-2017 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

– preso atto che il contratto stipulato con lo Studio Micheluzzi s.a.s. di Micheluzzi & 

C. di Campitello di Fassa per il servizio di tenuta della contabilità dell’Istituto 

Culturale Ladino  è in scadenza la 31 dicembre 2017; 

 

– rilevato che le problematiche e gli adempimenti fiscali richiedono competenza ad 

alto contenuto professionale e tempestività nel rispetto delle scadenze, che non 

consento di avvalersi del solo personale interno dell’ente; 

 

– rilevato inoltre che dal 1 gennaio 2017 è entrata in vigore anche nella Provinciale 

Autonoma di Trento la seconda parta della riforma di cui al D.lgs. 118/2011, relativa 

all’armonizzazione dei bilanci pubblici (contabilità economico patrimoniale) e che 

tale riforma ha un impatto non solo sulla gestione contabile ma anche in relazione 

agli aspetti fiscali; 

 

– rilevato inoltre che dal 2017 sono stati previsti anche nuovi adempimenti fiscali dal 

decreto collegato alla Legge di stabilità 2017: “spesometro” trimestrale, e obbligo di 

invio telematico trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA; 

 

– rilevato pertanto che il nuovo sistema contabile ha comportato maggiori 

adempimento, sia in termini quantitativi che qualitativi; 

 

– ritenuto pertanto che le prestazioni di carattere fiscale fornite fino ad oggi dallo 

Studio Micheluzzi s.a.s. di Micheluzzi Luca & C. di Campitello di Fassa risultano 

ancora necessarie, al fine del rispetto delle scadenze fiscali di legge; 

 

– ritenuto opportuno in tale situazione proseguire anche per l’anno 2017 nel rapporto 

contrattuale con lo Studio Micheluzzi s.a.s. di Micheluzzi Luca & C con sede a 

Campitello di Fassa; 

 

– vista la lettera di proposta di data 4 dicembre 2017 prot. 1632/2017 con cui veniva 

richiesto il rinnovo del contratto in essere, alle medesime condizioni economiche e 

contrattuali, fino al 31 dicembre 2018, compresi gli eventuali nuovi adempimenti 

fiscali sia in termini quantitativi che qualitativi, previsti dalla normativa vigente in 

materia; 

 

– vista la nota di accettazione dello Studio Micheluzzi s.a.s. di Micheluzzi Luca & C. 

di data 11 dicembre 2017, prot. di arrivo 1704 di data 18 dicembre 2017; 

 

– quantificato in complessivi Euro 2.690,00 più oneri di legge ed IVA il corrispettivo 

per l’anno 2018, come indicato nella scheda allegata: 

 

Prestazioni Costo 

Tenuta della contabilità semplificata IVA (regime 

ordinario ed appendice speciale editoria) 

Euro 1.500,00 

Predisposizione ed invio telematico dichiarazione 

annuale IVA 

Euro 200,00 

Predisposizione ed invio telematico dichiarazione 

annuale redditi modello Unico 

Euro 200,00 

Predisposizione ed invio telematico dichiarazione Euro 200,00 



annuale IRAP 

Predisposizione ed invio telematico liquidazioni 

periodiche IVA 

Euro 200,00 

Predisposizione ed invio delle comunicazioni dati 

fatture spesometro attività commerciale e 

istituzionale 

Euro 200,00 

Consulenza generica riferita a detti adempimenti Euro 190,00 

Imponibile Euro 2.690,00 

IVA 22% Euro 591,80 

TOTALE IVATO Euro 3.281,80 

 

- Visto il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 

sviluppo delle infrastrutture e la competitività” ed in particolare l’art. 9 del 

medesimo decreto “Disposizioni sulle professioni regolamentate”, convertito in 

legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27; 

 

- rilevato che i corrispettivi richiesti dallo Studio Micheluzzi per i servizi fiscali 

dell’Ente, risultano congrui in relazione alle prestazioni oggetto del presente 

provvedimento; 

 

- verificato che lo Studio Micheluzzi s.a.s. di Micheluzzi Luca & C. Servizi contabili-

elaborazione contabilità paghe ha dichiarato che l’attività è coperta da polizza 

assicurativa nr. PI-27163717IO Arch Insurance Europe con un massimale di E 

500.000,00, così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 137/12; 

 

– vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2086 di data 24 novembre 2016 

avente ad oggetto: “Direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra 

finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali 

della Provincia” ed in particolare le disposizioni relative all’acquisto di beni e 

servizi di cui all’allegato A, punto 2, lettera h) ; 

 

- visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto 

“Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni, 

forniture e servizi”; introdotto con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, 

entrato in vigore il 1° luglio 2015; 

 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015  e la 

circolare APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad 

oggetto “Attuazione dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”; 

 

- rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tali tipologie di 

servizi; 

 

- rilevato che alla data odierna non risultano presenti nel mercato elettronico i servizi 

fiscali, completi di tutte le prestazioni necessarie richieste dall’Istituto; 

 

– rilevato che il rapporto contrattuale con lo Studio Micheluzzi s.a.s. di Micheluzzi 

Luca & C. sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi 

commerciali, così come previsto dall’art. 15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 

23; 

 



– vista la circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-

12 avente ad oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”; 

 

– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto 

l’estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma 

di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie 

di contratti pubblici; 

 

– visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 

 

– visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è 

richiesta la documentazione antimafia per gli atti di cui all’art. 83, comma 3 del 

citato decreto;  

 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22; 

 

– vista la determinazione del Direttore n. 69 di data 3 settembre 2014 con la quale la 

dott.ssa Brovadan Daniela veniva incaricata a sostituire il Direttore dell’Istituto 

Culturale Ladino in caso di sua assenza o impedimento per periodi inferiori a trenta 

giorni, ai sensi dell’art. 34, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e 

successive modificazioni; 

 

– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016 e ss.mm; 

 

– rilevato che la spesa complessiva lorda di Euro. 3.281,80 (I.V.A. inclusa) derivante 

dall’adozione del presente provvedimento, sarà sostenuta con i fondi del capitolo 

11130 del bilancio gestionale 2017-2019 con imputazione sull’esercizio 2018, che 

presenta la necessaria disponibilità finanziaria;  

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, 

lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990 allo Studio Micheluzzi s.a.s. di 

Micheluzzi Luca & C con sede a Campitello di Fassa in strèda Anter i Parees n. 1 

C.F. e P.I. 01340570223 l’incarico per il servizio di tenuta della contabilità 

dell’Istituto Culturale Ladino per l’anno 2018; 

 



2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 1), mediante scambio di 

corrispondenza secondo gli usi commerciali, così come previsto dall’art. 15 comma 

3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23; 

 

3. di quantificare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento 

nell’importo di Euro 3.281,80 (I.V.A. e oneri di leggi inclusi) come di seguito 

specificato: 

 

Prestazioni Costo 

Tenuta della contabilità semplificata IVA (regime 

ordinario ed appendice speciale editoria) 

Euro 1.500,00 

Predisposizione ed invio telematico dichiarazione 

annuale IVA 

Euro 200,00 

Predisposizione ed invio telematico dichiarazione 

annuale redditi modello Unico 

Euro 200,00 

Predisposizione ed invio telematico dichiarazione 

annuale IRAP 

Euro 200,00 

Predisposizione ed invio telematico liquidazioni 

periodiche IVA 

Euro 200,00 

Predisposizione ed invio delle comunicazioni dati 

fatture spesometro attività commerciale e 

istituzionale 

Euro 200,00 

Consulenza generica riferita a detti adempimenti Euro 190,00 

Imponibile Euro 2.690,00 

IVA 22% Euro 591,80 

TOTALE IVATO Euro 3.281,80 

 

4. di corrispondere allo Studio Micheluzzi s.a.s. di Micheluzzi Luca & C. l’importo 

annuo di Euro 3.281,80 (I.V.A. inclusa) in rate trimestrali posticipate, previa 

presentazione di regolare fattura elettronica; 

 

5. di impegnare l’importo di Euro 3.281,80 (I.V.A. inclusa) al capitolo 11130 del 

bilancio gestionale 2017-2019, con imputazione all’esercizio finanziario 2018, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 



MD 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto 

del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta 

la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2017 – 2019. 

 

    CAPITOLO       BILANCIO        N. IMPEGNO/OBB.GIUR.                    IMPORTO 

 

 11130 2018 ob. Giu. 21 3.281,80 

  

 

 

Vigo di Fassa, 18 dicembre 2017 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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