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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 589 del 27/12/2022 
 
___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 607 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 
 

OGGETTO: Servizio di gestione per la gestione dell’IVA commerciale e degli adempimenti connessi 
per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025, più eventuale rinnovo per ulteriori n. 3 anni. 
Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Alma SpA (CN) – CIG. 
Z7F393F6DC  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 
• il Decreto Sindacale n. 6 del 03/03/2022, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l’incarico 

di Posizione Organizzativa dell’Area fino al termine del mandato; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2022 avente ad oggetto: 

«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2022. Assegnazione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie ed indicazione 
provvisoria degli obiettivi”, da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano della Performance 2022 – 2024” con la 
quale si assegnavano gli obiettivi ai Responsabili di servizio dell’Ente; 
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VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 
 
RILEVATA pertanto la competenza del sottoscritto all’assunzione del presente atto; 
 
VISTA la complessità del quadro normativo in relazione alle problematiche connesse alla fiscalità 
passiva degli Enti locali, con particolare riferimento alle novità tributarie riguardanti la scissione dei  
pagamenti, il reverse charge e la fattura elettronica, che comportano nuovi adempimenti sulla gestione 
dell’IVA dell’Ente; 
 
RICORDATO che il Responsabile dell’U.O. - Area Finanziaria, Tributi, Personale e Cultura, 
dipendente del Comune di Roveredo in Piano a decorrere dal 01/01/2022 è stato recentemente 
incaricato come Titolare di Posizione Organizzativa dal Sindaco, con proprio Decreto n. 6 del 
03/03/2022; 
 
CONSIDERATO che la complessità e l’elevato numero di adempimenti e le risorse umane a 
disposizione dell’U.O. n. 1, comprendente tra l’altro l’Area Finanziaria – Sezione fisco e iva 
commerciale, non consentono ad oggi di gestire in modo efficiente ed efficace il servizio medesimo; 
 
APPURATO che:  
- la complessità e l’elevato numero di adempimenti, oltre alla carenza di risorse umane, dell’Area 

Finanziaria, Tributi, Personale e Cultura non consentono di gestire in modo efficiente tutte le 
procedure relative ai servizi interessati; 

- la gestione di tutti gli adempimenti connessi alla fiscalità dell’Ente e al servizio di gestione IVA 
commerciale, sono espletati direttamente dal T.P.O. dell’Area;  

- la mole di lavoro e la quantità delle mansioni in carico al Responsabile di Servizio non consentono 
di gestire a tempo pieno e in modo sufficientemente dettagliato le procedure di elevata complessità; 

 
RITENUTO di procedere all’individuazione di una ditta/professionista esterno che possa supportare il 
personale interno preposto alle mansioni e agli adempimenti in parola; 
 
CONSTATATA negli anni la qualità dei servizi garantiti dalla ditta ALMA S.p.A. con sede a Villanova 
Mondovì (CN); 
 
RICORDATO che la Ditta Alma S.p.A., con sede a Villanova Mondovì (CN) offre i requisiti richiesti 
in quanto dalla Carta dei Servizi risulta, in particolare, che: 
- è presente da oltre 50 anni sul mercato delle Pubbliche Amministrazioni; 
- nel Settore Pubblico ha un pacchetto di clienti di oltre 1.000 Enti Locali, in 43 Province di 13 

regioni italiane, tra cui enti con dimensione similare a quella del Comune di Roveredo in Piano; 
- si occupa della gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni italiane, e gestisce in 

outsourcing anche la contabilità IVA di numerosi Enti Pubblici; 
- è in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001:2015; 
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CONSIDERATA la natura strettamente tecnico – professionale del servizio di cui trattasi, come si 
evince, tra l’altro, dalle specifiche deleghe che l’Ente deve predisporre per ogni tipo di procedura 
fiscale, previdenziale e contributiva; 
 
CONSIDERATO inoltre che per le questioni di carattere economico – giuridiche spesso è necessaria 
una “consulenza” che deve essere garantita dalla ditta affidataria del servizio in oggetto; 
 
RITENUTO pertanto di procedere ad una trattativa con la ditta anzidetta nel rispetto della normativa e 
delle modalità sotto richiamate e dettagliate; 
 
CONTATTATI per le vie brevi due operatori economici in grado di fornire i servizi richiesti; 
 
VISTA in particolare l'offerta della ditta ALMA S.p.a. pervenuta in data 15/12/2022, con la quale 
veniva quantificato il costo annuale di €.1.850,00 + IVA per il servizio di gestione dell’IVA 
commerciale e degli adempimenti connessi, presso il Comune di Roveredo in Piano; 
 
PRESO ATTO che il servizio di gestione dell’IVA commerciale e degli adempimenti connessi offerto 
dalla ditta Alma S.p.a., comprende: 
- la verifica delle attività commerciali poste in essere dall’Ente, con individuazione del regime 

contabile appropriato e controllo della contabilità IVA al fine di verificare eventuali possibilità di 
miglioramento delle impostazioni in essere; 

- la registrazione delle fatture e tenuta dei registri contabili IVA come previsto dagli art. 23 e 25 del 
D.P.R. 633/72; 

- l’elaborazione delle liquidazioni IVA mensili o trimestrali previste dall’art. 27 del D.P.R. 633/72; 
- la gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate (preavvisi d’irregolarità);  
- eventuale consulenza tecnico-tributaria; 
- la comunicazione mensile o trimestrale del credito/debito maturato; 
- l’attività di controllo periodico della documentazione IVA trasmessa dall’ Ente;  
- la predisposizione e l’invio telematico della Dichiarazione IVA Annuale Autonoma;  
- la predisposizione e l’invio telematico della comunicazione dei dati delle operazioni 

transfrontaliere; 
- la predisposizione e l’invio telematico delle liquidazioni IVA periodiche; 
- l’attività di informazione fiscale attraverso circolari fiscali di maggiore interesse per l’Ente; 
- la comunicazione dei dati annuali riepilogativi suddivisi per aliquote ed attività; 
 
VALUTATA pertanto l’opportunità, di ricorrere al supporto di una ditta esterna, specializzata nella 
gestione e contabilità dell’IVA commerciale e degli adempimenti connessi; 
 
PRESO ATTO che, nel caso di specie, l’esternalizzazione del servizio alla ditta Alma S.p.a. comporta 
un vantaggio sia in termini di efficienza sia in termini di economicità , in quanto:  
- ottimizza l’organizzazione e la gestione interna dell’Ente; 
- consente un continuo aggiornamento della normativa in materia tributaria vigente ed un puntuale 

adempimento degli obblighi normativi, anche in carenza di personale e di risorse finanziarie; 
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- il personale impiegato dalla ditta è qualificato e soprattutto è sempre a disposizione dell’Ente per 
fornire la massima assistenza; 

- non vi è la necessità di istallare alcun software e non è previsto nessun costo di aggiornamento del 
software gestionale utilizzato dalla ditta; 

- è prevista una copertura assicurativa fino a 2.000.000 di euro per singolo sinistro; 
 
DATO ATTO che, nel canone relativo alla gestione dell’IVA, la ditta Alma S.p.a. offre numerosi servizi 
specifici, tra cui: 
-  Servizi annui 
o predisposizione della Dichiarazione IVA annuale autonoma ed invio telematico della Dichiarazione 

IVA annuale; 
o Comunicazione dati annuali riepilogativi; 
 
-   Servizi mensili- trimestrali 
o Analisi aliquote Iva applicate e relativa deducibilità degli acquisti; 
o Verifica delle attività esercitate al fine di individuare quelle soggette agli adempimenti Iva; 
o Analisi dei capitoli di spesa ai fini della eventuale tenuta dei Registri sezionali; 
o Registrazione delle fatture di acquisto, vendita, corrispettivi (questi ultimi annotati e trasmessi in 

copia ad Alma su apposito registro) sui relativi Registri Iva, secondo quanto disposto dal D.P.R. 
633/72; 

o Calcolo del pro-rata in presenza di attività esenti; 
o Controllo fatture in sospeso e non ancora portate in detrazione Iva; 
o Elaborazione delle liquidazioni Iva mensili e trimestrali; 
o Gestione del credito anno precedente ai fini delle compensazioni in F24 con altri crediti erariali; 
o Compilazione del Modello F24 Enti Pubblici e Modello F24 Unificato predisposti su modulistica 

ministeriale, e Compilazione del Modello AA7/10: inizio/variazione attività, variazione legale 
rappresentante; 

o Predisposizione ed invio telematico liquidazioni IVA periodiche, Stampa dei registri Iva, 
Predisposizione e comunicazioni transfrontaliere, Gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate 
in materia di Iva, Calcolo degli eventuali ravvedimenti operosi; 

 
- Servizio di informazione fiscale gratuito, tramite circolari, sito internet costantemente aggiornato, 

help telefonico sulla normativa vigente, e consulenza tributaria assicurata in tempo reale; 
 
TENUTO CONTO che:   
o secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, (art. 1 
c. 450 della L. 296/2006), previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro;  

o il servizio in oggetto per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) 
dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e, quindi, può essere affidata con la modalità dell’affidamento 
diretto adeguatamente motivato;  
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o le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, 
i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità; 

 
RICHIAMATO inoltre il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 – cd. Semplificazioni e governance – come 
approvato definitivamente dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 che all’art. 51 – Proroga di norme – dispone 
la proroga al 30 giugno 2023 degli affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di 
ingegneria e architettura) fino a euro 139.000,00; 
 
DATO ATTO che: 
o con l’esecuzione del contratto in oggetto si intende realizzare il seguente fine: ottimizzazione dei 

processi relativi al servizio di gestione dell’IVA commerciale e degli adempimenti connessi, ed 
efficienza del servizio reso;  

o il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione dell’IVA commerciale e degli 
adempimenti connessi per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025, più eventuale rinnovo;  

o in base al tipo e al numero di adempimenti e procedure oramai consolidate negli anni, l’importo 
calcolato dell’affidamento è pari ad Euro 5.550,00 + IVA (22%), per complessivi Euro 6.771,00 
corrispondenti a n. 36 mesi, oltre all’eventuale rinnovo per ulteriori tre anni; 

 
RICORDATO che il comma 2, art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. [..]” 
 
RITENUTO di:  
- creare una nuova Trattativa Diretta (TD) a mezzo portale ME.PA. a disposizione delle PP.AA. per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi; 
- procedere a mezzo affidamento diretto ai sensi e nel rispetto dell’art. 36, comma 1 e comma 2 lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016; 
- adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di determina a 

contrarre che di aggiudicazione definitiva del procedimento di acquisto, ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017; 

 
VISTA la Trattativa Diretta n. 3369289 del 22/12/2022, allegata al presente atto, con la quale si 
contraeva con la ditta ALMA S.p.a. con sede a Villanova Mondovì (CN); 
 
VISTA l’Offerta Economica presentata dalla ditta ALMA S.p.a. con sede a Villanova Mondovì (CN), 
entro i termini stabiliti nella Trattativa Diretta n. 3369289 del 22/12/2022, in cui viene offerto il valore 
di Euro 1.850,00 per l’espletamento del servizio richiesto; 
 
VALUTATA la congruità e la convenienza dell’offerta suindicata, rapportata all’entità del servizio 
offerto; 
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RITENUTO di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 5.550,00 + IVA (22%), per 
complessivi Euro 6.771,00, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025, corrispondenti a n. 36 mesi, oltre 
all’eventuale rinnovo, per l’affidamento del servizio di gestione dell’IVA commerciale e degli 
adempimenti connessi, a favore della ditta ALMA S.p.a. con sede a Villanova Mondovì (CN); 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7 comma 4 del 
D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010 è stato acquisito ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG), assegnato dall’ANAC che 
nel caso specifico risulta essere: Z7F393F6DC; 
 
ATTESA pertanto la necessità di assumere il necessario impegno di spesa da imputare nelle voci di 
spesa del Bilancio 2023 - 25, per complessivi € 6.771,00 (iva 22% incl.); 
 
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati; 
 
VISTA la regolarità contributiva a mezzo DURC in corso di validità disponibile sul portale 
INPS/INAIL prot. INAIL 34902715 con scadenza al 02.02.2023; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” disciplinante i contratti di 
appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad 
oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione; 
 
RICHIAMATO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 – cd. Semplificazioni e governance – come approvato 
definitivamente dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 
 
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile 
del servizio finanziario; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERM IN A 

Per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
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1. DI AFFIDARE alla ditta ALMA S.p.A. con sede a Villanova Mondovì (CN) c.f./p.iva 
00572290047, il servizio di gestione dell’IVA commerciale e degli adempimenti connessi, per la 
durata di mesi trentasei (periodo 01/01/2023 – 31/12/2025) più eventuale rinnovo per ulteriori tre 
anni; 

2. DI PROVVEDERE alla stipula e alla sottoscrizione della Trattativa Diretta n. 3369289 del 
22/12/2022; 

3. DI IMPEGNARE e CONTABILIZZARE i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./ 

Art. FPV 
Opera Sub 

Opera 
Id mov. 

2022 Z7F393F6DC 10230/0 1-3 SPESE PER 
FUNZIONAMENT
O DEL SERVIZIO 
ECONOMICO-
FINANZIARIO 

1 3 1 2 9
9
9 

ALMA S.P.A.   
cod.fisc. 
00572290047/ p.i. IT  
00572290047 

/      1 

 
   Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2022 10230/0 1 3 1 2 9
9
9 

2023 2.257,00 31/12/2023 31/12/2023   1 

2022 10230/0 1 3 1 2 9
9
9 

2024 2.070,00 31/12/2024 31/12/2024  1 

2022 10230/0 1 3 1 2 9
9
9 

2025 2.257,00 31/12/2025 31/12/2025   1 

 
4. DI DARE ATTO che, sempre ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7 

comma 4 del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010 è stato 
acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) 
assegnato dall’ANAC, che nel caso specifico risulta essere: Z7F393F6DC; 
 

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

 
6. DI DARE ATTO che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. 

n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto 
un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi; 

 
7. DI DISPORRE inoltre che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del 

D.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati, ai fini della trasparenza, sul sito internet dell’Ente, alla 
sezione "Amministrazione Trasparente". 
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DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 
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Provincia di Pordenone 
 

 
Determinazione nr. 589 del 27/12/2022 

 
 

OGGETTO: Servizio di gestione per la gestione dell’IVA commerciale e degli adempimenti 
connessi per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025, più eventuale rinnovo per ulteriori n. 3 anni. 
Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Alma SpA (CN) – CIG. Z7F393F6DC  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 27 dicembre  2022 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toDott.   MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
 Contabilizzati i seguenti movimenti pluriennali di spesa: 

Eser. 
Capi. 

Cap./Art
. 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

OG n. Id mov. 

2022 10230/0 
 

1 3 1 2 999 2023 2.257,00 31/12/2023 31/12/2023  2022/99 1 

2022 10230/0 
 

1 3 1 2 999 2024 2.257,00 31/12/2024 31/12/2024  2022/99 1 

2022 10230/0 
 

1 3 1 2 999 2025 2.257,00 31/12/2025 31/12/2025  2022/99 1 

 
 Riferimento pratica finanziaria : 2022/1336 
 
���� 
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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 589 del 27/12/2022 
 
 
 

OGGETTO: Servizio di gestione per la gestione dell’IVA commerciale e degli adempimenti 
connessi per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025, più eventuale rinnovo per ulteriori n. 3 anni. 
Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Alma SpA (CN) – CIG. Z7F393F6DC  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 28/12/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
12/01/2023. 
 
Addì 28/12/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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