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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI ESTERNI GIUSTA DETERMINA N° 40 DEL 27.12.2019;
PERIODO DI COMPETENZA 23 mesi: dal 01/02/2020 al 31/12/2020 e dal 01/01/2021 AL 31/12/2021

Contratto

Periodo dal
01/02/2020 al
31/12/2020

Periodo dal
01/01/2021 al
31/12/2021

Cod_Incarico

Contratto di prestazione professionale in materia Contabile e
Fiscale, adempimenti obbligatori fiscali e tributari, consulenza
aziendale e direzionale

€ 16.500

€ 18.000

5

A Titolo esemplificativo, ma non esaustivo delle attività oggetto del contratto, le parti chiariscono che il professionista dovrà:
Art 2. Oggetto
2.1 Attività in favore della Napoli Servizi.

a)

Prestazione professionale in materia Contabile, Fiscale e Tributaria, mirata ad assicurare all’organo
amministrativo il corretto adempimento degli obblighi contabili, fiscali e tributari;

b) Assistenza e prestazione professionale nella redazione del bilancio annuale;
c)

Assistenza nella preparazione e compilazione delle dichiarazioni fiscali (IVA, Unico, 770,
Aggiornamento CCIAA etc..) adempimenti societari connessi al bilancio di esercizio e quelli in genere
richiesti;

d) Analisi e studio delle nuove problematiche fiscali che la società deve adottare;
e)

Analisi e studio circa l’applicazione di agevolazioni fiscali quali crediti di imposta, contributi e
agevolazioni in genere;

f)

Prestazione professionale in materia civile relativa a tutti gli aspetti societari (ove richiesti);

g)

Risoluzione dei rilievi della Pubblica Amministrazione (Uffici Tributari), con l’esclusione dei ricorsi e
della discussione degli stessi presso le Commissioni Tributarie a vari livelli;

h) Rispondere ai quesiti in materia fiscale e civile che il committente ritenga di dover richiedere, sia
verbalmente che con nota e/o pareri scritti;
i)

Ogni e qualsiasi attività di natura professionale direttamente connessa allo svolgimento delle precedenti;

j)

Assistenza e prestazioni professionale Area Programmazione e Controllo di Gestione, per le attività
necessarie alla programmazione e rendicontazione dei costi e relative relazioni, come previsto dalla
Convenzione tra la Società ed il Comune di Napoli;
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k)

Collaborazione alla funzione aziendale Area Programmazione e Controllo di Gestione per l’obbligatoria
assistenza al Collegio Sindacale nelle verifiche trimestrali e in tutte quelle necessarie secondo la
normativa vigente, nonché alla Società di Revisione;

l)

Assistenza aziendale e direzionale.

2.2 Assistenza on site
In attuazione del presente accordo, il Prestatore si impegna a garantire la presenza presso la sede della società, con
cadenza settimanale e per il tempo di permanenza in sede che si riterrà opportuno di comune accordo con l’organo
Amministrativo, e/o se richiesto a mezzo posta elettronica.
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