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SERVIZIO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 320 IN DATA 20.10.2008 
 
OGGETTO:  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER 

INCARICO ALLO STUDIO CANOVI SRL PER TRASMISSIONE 
TELEMATICA AL  MINISTERO  DELLE  FINANZE  DEL MODELLO DI 
DICHIARAZIONE IRAP ANNO 2007 UNICO 2008.        

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il bilancio comunitario per l’esercizio finanziario 2008, approvato con deliberazione 
consiliare n. 10 DEL 28/05/2008 esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, recante disposizioni 
in materia di accertamento delle imposte sui redditi; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, concernente, 
tra l’altro, l’istituzione della imposta regionale sulle attività produttive, 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 e successive 
modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione 
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive ed 
all’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l’art. 4 del predetto decreto, concernente la 
dichiarazione dei sostituti d’imposta; 
 
VISTO il decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 31 luglio 1998, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione 
telematica delle dichiarazioni; 
 
VISTO l’art. 3 – comma 2° del sopraccitato D.P.R. 22/07/1998 n. 322, il quale stabilisce che la 
dichiarazione è presentata in via telematica all’amministrazione finanziaria, direttamente dal 
contribuente o tramite un incaricato indicato al successivo comma 3 dello stesso articolo; 
 
VISTI il decreto del Ministro delle Finanze 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 
del 26 luglio 2000, ed il decreto dirigenziale 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 3 del 4 gennaio 2001, con i quali sono stati individuati altri soggetti incaricati della trasmissione 
telematica; 
 
CONSIDERATO che questo ente, ai fini della presentazione della dichiarazione della denuncia 
relativa all’imposta regionale sulle attività produttive I.R.A.P. (Modello IQ), deve procedere 
all’inoltro delle stesse per via telematica; 
 
CHE a tal fine appare tuttavia opportuno e necessario non provvedervi direttamente ma avvalersi 
dei soggetti appositamente abilitati dalla amministrazione finanziaria alla trasmissione telematica 
nei dati contenuti nelle predette dichiarazioni; 
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ACCERTATO che tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni in 
esame risultano esservi anche gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e nel registro dei 
revisori contabili, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 – 3° comma del D.P.R. 22/07/1998 n. 322; 
 
CHE in dipendenza di quanto sopra è stata richiesta allo Studio Canovi srl, con studio 
professionale in Via Bellessere, 1/1 a Castelnovo ne’ Monti di Reggio Emilia, la propria 
disponibilità ad assumere tale incarico; 
 
AVUTO presente il predetto Studio, regolarmente abilitato dall’amministrazione finanziaria alla 
trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico 
di che trattasi; 
 
RITENUTO pertanto opportuno incaricare lo Studio Canovi srl, ed assumere conseguentemente 
l’occorrente impegno di spesa per la trasmissione telematica delle denuncie sopra richiamate; 
 
VISTO il D.lgs. 18/08/00 n. 267; 
 

D E T E R M I N A

1) DI INCARICARE, per quanto in premessa espresso, lo Studio Canovi srl, con studio 
professionale in Via Bellessere, 1/1 a Castelnovo ne’ Monti di Reggio Emilia, di provvedere alla 
trasmissione telematica al Ministero delle Finanze del modello di dichiarazione IRAP anno 2007 
Unico 2008; 

2) DI ASSUMERE disponendo nel contempo la relativa liquidazione, apposito impegno finanziario 
sino a € 186,00 IVA compresa, pari al compenso spettante al suddetto Studio commercialista 
per l’espletamento dell’incarico dianzi conferitogli; 

3) DI AUTORIZZARE  l’emissione del relativo mandato di pagamento dell’importo complessivo di 
€ 186,00 a favore del sopraccitato Studio commercialista; 

4) DI IMPUTARE la spesa di € 186,00 all’intervento n. 1010302/5 del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2008; 

5) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonché l’invio al Responsabile 
del Servizio Finanziario per gli occorrenti provvedimenti di competenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Patrizia Rag. Rubertelli) 
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