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UNIONE TRESINARO SECCHIA 
  

Iº SETTORE – AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 

 
 
DETERMINAZIONE N.        1 DEL 05/01/2009 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI ASSISTENZA E 
FORMAZIONE PERIODICA IN MATERIA TRIBUTARIA ALLA SOCIETA’ 
STRATEGIA SRL DI MANTOVA - IMPEGNO DI SPESA PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2009. 
 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
 
PREMESSO CHE: 
• in data 3 aprile 2008 è stata costituita l’Unione fra i Comuni di Casalgrande, 

Castellarano, Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia” in 
ottemperanza allo Statuto dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli 
Comunali; 

• l’Unione così formata è un ente locale dotato di propria personalità giuridica di 
diritto pubblico, disciplinato dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267, che è 
in grado di operare autonomamente, anche dal punto di vista finanziario a far data dal 
primo ottobre 2008 (mediante l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
2008, del Bilancio Pluriennale 2008/2010 e della RPP 2008/2010 con atto consiliare 
n.13 del 30/09/2008 e il relativo PEG 2008 con atto della G.U. n. 10 del 30/09/2008); 

• all’operatività economica, necessaria all’esercizio delle attività proprie delle 
funzioni delegate dai Comuni componenti, consegue l’acquisizione dello status di 
soggetto passivo del nuovo Ente in relazione alle prescrizioni e ai vincoli della 
normativa tributaria europea statale e regionale; 

 
RICHIAMATE: 
• la Deliberazione del C.U. n. 22 del .18.12.2008, immediatamente eseguibile, avente 

per oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio 2009, Bilancio 
Pluriennale 2009/2011 e Relazione Previsionale e Programmatica per gli esercizi 
2009/2011.Approvazione”; 

• la Deliberazione di G.U. n. 18 del 18.12.2008, immediatamente eseguibile, avente 
per oggetto “ Approvazione del Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 
anno 2009”; 

 
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 (“Funzioni e responsabilità 
della dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive 
modificazioni; 
 
DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Settore I° denominato “SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO E GESTIONALE” – Servizio Finanziario dell’Unione; 
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VISTI nel dettaglio: 
• il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive 

modificazioni, che disciplina l’Imposta sul Valore Aggiunto I.V.A.; 
• il Decreto del Presidente della Repubblica n.642 del 26 ottobre1972 e successive 

modificazioni, che disciplina l’imposta di Bollo; 
• il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, che 

disciplina l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive I.R.A.P.; 
• il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, (“Disposizioni 

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e in particolare alle 
statuizioni in materia di adempimenti dei soggetti sostituti d’imposta; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 e successive 
modificazioni, che disciplina l’Imposta di Registro; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998 e successive 
modificazioni, concernente le disposizioni relative alle modalità di presentazione delle 
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta Regionale sulle Attività 
Produttive I.R.A.P. e all’Imposta sul Valore Aggiunto I.V.A.; 

• il Decreto Legislativo n. 9 luglio 2007, n. 241 che regolamenta il versamento unitario e 
la compensazione tra voci d debito e credito da parte degli enti pubblici; 

 
VALUTATO, in via principale,: 
• che l’Unione Tresinaro Secchia svolge attività aventi rilevanza ai fini 

dell’Imposta sul Valore Aggiunto ed è quindi soggetta all’osservanza degli 
adempimenti relativi alla tenuta dei vari registri di gestione e liquidazione mensile e 
annuale dell’Imposta sul Valore Aggiunto I.V.A., come appunto statuito dalla 
legislazione in materia; 

• che l’Unione è altresì soggetto passivo I.R.A.P. e quindi tenuto ad ottemperare 
agli obblighi di effettuazione dei calcoli metodici, dei versamenti periodici e degli 
adempimenti dichiarativi dell’Imposta regionale; 

• che secondo le disposizioni del sopraccitato D.P.R. n. 322/1998 l’Unione è 
obbligata, come ogni altro soggetto alla trasmissione mediante i mezzi telematici delle 
dichiarazioni annuali inerenti le imposte I.V.A., I.R.A.P e della dichiarazione modello 
770 ordinario e semplificato come soggetto sostituto d’imposta ai sensi del citato 
D.P.R. n. 600/1973 e successive modificazioni; 

 
DATO che lo svolgimento complessivo degli adempimenti legati ai tributi erariali e 
regionale cui è sottoposta l’Unione si presenta vasto, frequentemente sottoposto a 
variazioni legislative e non privo di continue problematiche nell’ambito della casistica, che 
occorre affrontare in maniera corretta, aggiornata e professionale, per non incorrere in 
situazioni oggetto di attività sanzionatorie; 
 
ACCERTATO che nell’ambito interno del nuovo Ente la situazione di operatività in 
materia fiscale risulta fortemente limitata in quanto la saturazione dei carichi di lavoro del 
personale addetto al servizio contabilità non permette l’ottimizzazione delle valutazioni, 
degli aggiornamenti, dei calcoli, della preparazione interpretativa e della sicurezza 
organizzativa e tecnica necessaria; 
 
RILEVATO che gli obblighi tributari ex-lege in materia richiedono tassative e puntuali 
tempistiche tecniche e procedurali, che difficilmente si riesce ad osservare senza un 
supporto esterno all’organizzazione gestionale dell’Unione, soprattutto riguardo 
all’elaborazione delle dichiarazioni e all’assistenza sulla trasmissione telematica delle 
stesse; 
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PRESO ATTO del contenuto dell’allegata proposta di assistenza e formazione della Ditta 
Strategia S.r.l. con sede in Mantova in Via P. Verri n.27 (C.F:/P.IVA n. 02178490203), 
pervenuta in data 29 settembre 2008 al prot.n.0000043 dell’Unione, relativa all’offerta di 
una prestazione di servizi comprendente l’assistenza e la formazione in ambito I.V.A., 
I.R.A.P., Sostituto d’imposta, Imposta di Registro e Imposta di Bollo, per il periodo 
finanziario gennaio-dicembre 2009, pari ad un corrispettivo dell’importo forfetario di € 
2.100,00 oltre l’I.V.A. 20%, per un totale complessivo di € 2.520,00; 
 
DATO ATTO che l’incarico in oggetto si qualifica come prestazione di servizio e non 
incarico di collaborazione, pertanto non è assoggettato alla disciplina della Legge 
24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia del 
Comune di Scandiano (applicabile anche all’Unione come dettato dall’articolo 46 del 
vigente Statuto dell’Unione medesima), in particolare l’articolo 6, comma 1 lettera a) che 
prevede la possibilità di provvedere all’acquisto di beni e servizi senza necessità di esperire 
gara esplorativa per importi inferiori ai 5.000 euro; 
 
PRESO ATTO che, in considerazione del compenso proposto, non risulta necessario 
procedere ad una gara esplorativa tra più fornitori, ai sensi del citato articolo 6 lett. a); 
 
ACCERTATO che l’attività oggetto del citato preventivo della Ditta esterna all’Unione 
Strategia S.r.l., consiste prevalentemente in una resa di servizi e adempimenti obbligatori 
per legge a supporto tecnico professionale dell’azione svolta dall’Ente e non raggiunge 
l’importo dei 5000 euro di corrispettivo economico, quindi non risulta rientrante nelle 
fattispecie soggette alla disciplina procedurale e di merito sopra citata; 
 
RITENUTO conveniente, sia dal punto di vista economico che operativo, affidare alla 
suddetta Società Strategia S.r.l., che svolge con eccellenza la sua attività presso altre 
Amministrazioni pubbliche, l’incarico di prestazione dei servizi di assistenza e formazione 
tecnica e fiscale in relazione agli obblighi di natura tributaria che faranno capo all’Unione 
nel corso dell’esercizio finanziario 2009; 
 
RITENUTO opportuno prevedere un impegno di spesa, a favore della citata Società 
Strategia S.r.l. (avente sede legale in Via P. Verri n. 27 a Mantova, PI 02178490203) per la 
fornitura del servizio in questione, della somma totale di €. 2.520,00 (IVA 20%compresa) 
che trova copertura finanziaria al tit. 1, funz.01, serv.08, int. 03, capitolo/articolo 
001330/17 della gestione di competenza del PEG 2009 dell’Unione denominato “Spese per 
incarichi professionali”, che presenta adeguata disponibilità; 
 
DATO ATTO che, pur non trattandosi di incarico di collaborazione, l’oggetto della 
prestazione corrispondente alle competenze attribuite all’ente e ad obiettivi e finalità 
individuate nel programma degli incarichi approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 22 del 18.12.2008 e l’impegno di spesa rientra nel limite massimo individuato 
con la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale nella misura del 2% delle spese 
correnti iscritte a bilancio per l’anno 2009; 
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VISTI: 
-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
-i principi contabili per gli enti locali a cura dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità 
degli enti locali del Ministero dell’Interno; 
-la Legge del 5 giugno 2003, n. 131, articolo 4, comma 5; 
-la Legge Regionale 26 aprile 2001, n.11; 
-la Legge Regionale 27 luglio 2005, n.14; 
-il vigente Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 
-i vigenti Regolamenti di contabilità, per l’acquisizione di beni e servizi in economia e 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Scandiano, applicabili 
all’odierno contesto decisionale ai sensi dell’articolo 46 (“Atti regolamentari”) del citato 
Statuto dell’Unione; 

 
DETERMINA 

 
1. DI AFFIDARE alla Società Strategia S.r.l. avente sede legale in Via P. Verri n. 27 

a Mantova, CF/PI 02178490203 l’incarico di prestazione dei servizi tecnici e di 
formazione nell’ambito tributario per l’Unione, a valere per l’anno finanziario 
2009, secondo quanto specificato nella proposta della Ditta medesima che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni 
dettagliate in narrativa; 

 
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 2.520,00 (IVA 20% compresa) 

mediante l’imputazione contabile della spesa al tit. 1, funz.01, serv.08, int. 03, 
capitolo/articolo 001330/17 della gestione di competenza del PEG 2009 
dell’Unione denominato “Spese per incarichi professionali”, che presenta la 
necessaria disponibilità (IMP. N. 5/2009 sub. 01), a favore della Società Strategia 
S.r.l. avente sede legale in Via P. Verri n. 27 a Mantova, CF/PI 02178490203, per il 
pagamento delle prestazioni tecniche di assistenza e formazione a carattere 
tributario; 

 
3. DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria dell’Unione ad eseguire, senza 

ulteriori formalità, la relativa liquidazione della sopra riportata spesa, mediante atto 
del Responsabile del servizio proponente, dietro presentazione di regolari 
documenti contabili, con accredito delle competenze, come riportato dalla citata 
Ditta sui documenti medesimi; 

 
4. DI DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata sul sito internet 

dell’Ente, subordinandone l’efficacia alla data di pubblicazione; 
 
DI DARE MANDATO all’Ufficio copie dell’Unione di trasmettere il presente atto ai 
seguenti servizi/Dirigenti: 

- Servizio Ragioneria; 
- Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione; 
- Dirigente del I settore dell’Unione; 
- Servizio Segreteria Generale; 

per gli adempimenti di propria competenza.  
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIRIGENTE SETTORE AFFARI 
GENERALI ED ISTITUZIONALI 

DOTT. PISACANE ALFONSO 
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Li _____________________________ 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 


