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Allegato l 

Descrizione tecnica di materiale e servizi oggetto dell'Avviso 

ATTIVITA' DI CONSULENZA CONTABILE E FISCALE 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

- Assistenza e supporto all'Ufficio Affari Amministrativi nelle attività di rendicontazione contabile 

annuale: assistenza e supporto nella redazione del bilancio d'esercizio 2015 con gli allegati previsti 

dal codice civile e dall'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 27 marzo 2013 

ed assistenza e supporto nella redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione 

relativamente ai contenuti richiesti dall'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 91/2011; 

- Assistenza e supporto all'Ufficio Affari Amministrativi nell'assolvimento degli adempimenti 

civilistici formali e fiscali del periodo: redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi, 

della dichiarazione iva, della dichiarazione irap e della dichiarazione dei sostituti d'imposta per la 

parte riguardante i compensi per lavoro autonomo. 

In aggiunta alle suddette attività, che costituiscono l'oggetto principale del contratto, qualora se 

ne ravvisi la necessità e comunque in via residuale, può essere richiesta un'attività di supporto ed 

assistenza nei seguenti campi: 

-Calcolo della Tasi; 

-Gestione pratiche presso gli uffici finanziari; 

-Consulenza del lavoro. 

REQUISITI 

comprovata esperienza nella redazione del bilancio di esercizio di pubbliche 

amministrazioni in contabilità civilistica; in particolare, si richiede una comprovata esperienza nella 

redazione del conto consuntivo in termini di cassa e del rendiconto finanziario che, ai sensi 

dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 27 marzo 2013, costituiscono 

allegati al bilancio di esercizio; 

maturata esperienza nella revisione dei conti presso aziende pubbliche. 

Tali dovranno essere autodichiarati ai sensi del D.P.R. n. nella manifestazione di 

interesse. 

Si precisa che, in sede di presentazione delle domande, dovranno essere forniti i CV dei soggetti 

che dovranno collaborare con l'Agenzia in esecuzione del contratto, dai quali dovrà essere 

desumibile il possesso dei requisiti di cui sopra. 
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