AUTOMOBILE CLUB PERUGIA

Allegato A) – Allegato tecnico
All’invito a partecipare alla procedura di selezione per l’attribuzione di un incarico di durata
annuale per l’attività di consulenza e assistenza fiscale, amministrativa e contabile in favore
dell’Automobile Club Perugia . N. CIG: X1D17A720D
Attività oggetto dell’incarico:













Assistenza per formazione del Budget annuale, rimodulazioni del Budget annuale,
redazione del Bilancio d’esercizio;
Calcolo imposte di competenza dell’esercizio in sede di stesura del bilancio;
Assistenza per invio telematico ai Ministeri del Budget annuale, delle rimodulazioni del
Budget annuale e del bilancio d’esercizio;
Assistenza per compilazione e invio telematico preventivo e consuntivo spese per il
personale al SICO;
Assistenza per compilazione e invio telematico dei dati relativi alle partecipazioni ed agli
immobili al portale telematico del Ministero delle Finanze – Dipartimento Tesoro;
Assistenza per compilazione ed invio telematico dei dati al portale telematico
www.perlapa.gov.it (Anagrafe prestazioni, CONSOC, GEDAP, GEPASS ecc.);
Assistenza per compilazione e invio telematico aspettative e permessi sindacali;
Assistenza per adempimenti IMU;
Assistenza per adempimenti IVA, redazione relativa dichiarazione annuale ed inoltro
all’Agenzia delle Entrate;
Assistenza per adempimenti IRES e redazione relativa dichiarazione, modello Unico ed
inoltro all’Agenzia delle Entrate;
Adempimenti in fase di registrazione dei contratti di locazione e adempimenti annuali
incluso invio telematico.
Consulenza telefonica o mediante posta elettronica per problematiche varie di tipo
tributario e contabile ed aggiornamento in ambito fiscale.

L’incarico ha durata annuale con decorrenza 1 marzo 2016 e termine il 28 febbraio 2017, con
facoltà, per l’Ente, di risoluzione anticipata motivata, da formalizzare con l'invio di lettera
raccomandata con 60 giorni di anticipo.
Si precisa che i servizi di cui sopra dovranno essere espletati in stretta sinergia con la Direzione
dell’Automobile Club Perugia, nel rispetto della normativa di riferimento. Tutte le informazioni,
nominativi e problematiche che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico si
intendono coperte da segreto professionale: pertanto il professionista al quale sarà conferito
l’incarico dovrà adottare ogni misura idonea e necessaria finalizzata alla custodia delle
informazioni acquisite.

