
CAPITOLATO TECNICO DI GARA 

del servizio di ottimizzazione e recupero del credito IVA , IRAP ed  IRES, esame e verifica delle attività irap 

e iva, assistenza e formazione del personale, affiancamento normativo e metodologico finalizzato al 

risparmio fiscale. C.I.G. _______________ 

1. PREMESSA 

L’Azienda sanitaria di Lanciano Vasto Chieti, intende:  

 Procedere al controllo e verifica normativa e gestionale sulla tenuta della contabilità IVA in 

ossequio alle disposizioni legislative in materia di IVA, di cui al d.p.r. 633/72, al d.p.r. 600/73 al 

d.p.r. 322/1998 ed alla Circolare Ministeriale n. 328/E del 24/12/1997.  

 Il servizio deve permettere all’Ente un maggiore controllo sulla tenuta della contabilità IVA in 

riferimento alla normativa vigente mirando ad ottenere il massimo risparmio fiscale IVA tramite 

analisi approfondita di tutta la documentazione fiscale per gli anni recuperabili non soggetti a 

prescrizione;  

 Predisporre un servizio di affiancamento normativo e metodologico per tutte le attività riguardante 

l’IRAP, finalizzato al risparmio fiscale IRAP per anni recuperabili non soggetti a prescrizione, sulle 

attività commerciali esercitate dal ASL di Lanciano Vasto Chietiin ossequio alle disposizioni 

legislative in materia di Irap, di cui all'art.5 del decreto legislativo n°446 del 1997, come modificato 

dall'art. 10 bis comma 2 del D.Lgs. 506/1999.  

 

 

2. OGGETTO DELLA GARA  

Affidamento del servizio di ottimizzazione e recupero del credito IVA ed IRAP, esame e verifica delle attività 

irap e iva, assistenza e formazione del personale, affiancamento normativo e metodologico finalizzato al 

risparmio fiscale , con riferimento a tutti gli anni per cui è possibile inoltrare dichiarazione o istanza di 

rimborso e tutti gli anni non ancora oggetto di prescrizione. 

OBIETTIVI E CONTENUTI.  

L'obiettivo è duplice:  

ottenere eventuali risparmi e/o recuperi di imposta che portino risorse finanziarie nette e spendibili all’Ente 

nel pieno rispetto della normativa vigente Assicurare altresì recuperi di crediti/diminuzioni di debiti, 

correzione di errori potenzialmente onerosi per gli anni per cui è possibile inoltrare dichiarazione o istanza 

di rimborso e tutti gli anni non ancora oggetto di prescrizione;  

impostare all’interno dell’Ente un sistema ottimale di gestione della fiscalità passiva improntato ai principi 

di corretta applicazione della normativa fiscale e riduzione dei costi, arricchendo in tal senso le competenze 

del personale comunale addetto al presidio della gestione iva/irap.  

La prestazione pertanto avrà carattere di assistenza e affiancamento del personale preposto a tale servizio, 

nella valutazione dell'eventuale risparmio e nella predisposizione di tutte le azioni necessarie.  



Il soggetto affidatario del servizio dovrà effettuare un'attività di formazione “mirata” al personale 

interessato, sia presso gli uffici comunali, che on-line, principalmente sui contenuti indicati dal funzionario 

responsabile e comunque in quelle aree in cui si rilevasse carente la preparazione del personale preposto.  

Ai fini di una corretta valutazione dell'offerta si precisa che le attività da svolgere sono quelle 

sinteticamente sotto indicate :  

Per IRAP ed IRES  :  

 Individuazione delle attività rilevanti per il calcolo commerciale e verifica di quelle già individuate 

dall’Ente;  

 Individuazione fonti di deducibilità;  

 Individuazione fonti di detraibilità;  

 Individuazione della manodopera impiegata;  

 Individuazione particolareggiata di tutto il personale rientrante nell'applicazione del metodo 

commerciale per l'IRAP;  

 Ripartizione della stessa manodopera nelle varie attività (Commerciali e/o Istituzionali) in funzione 

dell’effettivo impiego in percentuale;  

 Individuazione con la stessa metodologia della ripartizione in percentuale delle somme erogate 

quali contributi assicurativi INAIL;  

 Predisposizione di dettagliata relazione in ordine al comportamento che dovrà seguire il 

responsabile del servizio finanziario nella determinazione dell’IRAP da versare mensilmente;  

 Predisposizione di tutta la documentazione, ove necessaria, utile a permettere all’Ente di inoltrare 

eventuale istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38, D P R n. 602 del 29 settembre 1973;  

 Redazione e presentazione telematica all’Agenzia dell’Entrate di tutte le dichiarazioni per ENTI NON 

COMMERCIALI , riguardante la determinazione dell’IRAP ed IRES , fino all’anno d’imposta 2018 

(Modello di dichiarazione IRAP/2019);  

 Invio delle istanze di rimborso per il recupero del credito scaturente dal riesame delle annualità 

IRAP ed IRES oggetto del presente capitolato;  

 Assistenza nella fase di compensazione e recupero dell'eventuale credito maturato;  

 Formazione normativa e metodologica al personale dell’Ente coinvolto nella gestione dell’IRAP  

 Impostazione del metodo ottimale di lavoro e di gestione della fiscalità passiva irap per l’anno 2018 

alla luce della vigente normativa  

 Assistenza giuridica e normativa ad opera di proprio personale specializzato che coadiuverà il 

personale dell’Ente nella predisposizione di ricorsi e/o memorie, affiancandolo presso i competenti 

Uffici dell’Agenzia delle Entrate e/o le Commissioni Tributarie nelle controversie inerenti il recupero 

e/o il rimborso del credito Irap  

Per IVA :  

 Analisi dell’attuale gestione IVA attuata dall’Ente;  

 Analisi e verifica di tutta la documentazione contabile, amministrativa e fiscale dell’Ente attinente 

la gestione dell’Iva con l’obiettivo di ottenere nell’immediato eventuali economie d’imposta per gli 

esercizi fiscali non prescritti;  

  Valutazione della corretta gestione dello Split Payment (istituzionale e commerciale )e del Reverse 

Charge;  

 Ricostruzione dei registri Iva di legge rimodulati con le relative modifiche rilevate;  



 Raccolta di tutte le fatture/corrispettivi utilizzate nel progetto riportante su ognuna il riferimento 

per il quale è stato possibile la detrazione d’imposta;  

 Invio delle dichiarazioni, primo invio e/o integrative, all’Agenzia dell’Entrate complete del visto di 

conformità previsto dalle norme in vigore per la convalida del “maggior” credito scaturito dal 

progetto;fino all’anno d’imposta 2018 (Modello di dichiarazione Iva/2019);  

 Formazione normativa e metodologica al personale dell’Ente coinvolto nella gestione dell’IVA;  

 Affiancamento al personale interessato nell’espletamento della gestione IVA;  

 Invio delle istanze di rimborso per il recupero del credito scaturente dal riesame delle annualità  

 IVA oggetto del presente capitolato;  

 Assistenza nella fase di compensazione e recupero dell'eventuale credito maturato;  

 Impostazione del metodo ottimale di lavoro e di gestione della fiscalità passiva iva per l’anno 2018 

alla luce della vigente normativa;  

 Assistenza giuridica e normativa ad opera di proprio personale specializzato che coadiuverà il 

personale dell’Ente nella predisposizione di ricorsi e/o memorie, affiancandolo presso competenti 

Uffici dell’Agenzia delle Entrate e/o le Commissioni Tributarie nelle controversie inerenti il recupero 

e/o il rimborso del credito Irap  

 

Attività di formazione del personale:  

L'attività di formazione metodologica e normativa è rivolta ad arricchire le competenze del personale 

dell'Ente, al fine di consentire per gli esercizi futuri la gestione autonoma del metodo IRAP ed IVA.  

Le attività sopra descritte sono da intendersi come contenuti minimi indispensabili della prestazione 

richiesta. Gli stessi potranno essere ulteriormente delineati ed espressi in modo dettagliato e 

maggiormente articolato all'interno dell'offerta tecnica e migliorativa.  

E' facoltà del soggetto affidatario nell'esecuzione del servizio proporre all’Azienda sanitariaaggiornamenti, 

implementazioni, miglioramenti alle caratteristiche del servizio, dotazione di ulteriori allegati cartacei ed 

informatici, ecc. L’Azienda sanitariamantiene comunque la possibilità di recepire o meno le suddette 

integrazioni metodologiche unitamente all'opportunità di richiedere ulteriori interventi di consulenza ed 

assistenza qualora ne rilevi l'utilità.  

La ASL di Lanciano Vasto Chieti resta proprietaria dei dati conferiti e dei prodotti elaborati in relazione 

all’esecuzione delle attività affidate. Il soggetto affidatario si impegna a restituire ala ASL, al termine 

dell’esecuzione del servizio o immediatamente nel caso di risoluzione del contratto, tutto il materiale 

riguardante dati elaborati ed utilizzati per l’esecuzione del servizio o elaborazioni da esse derivate.  

3. ESECUZIONI E LUOGO DEL SERVIZIO  

L’attività deve essere svolta rispettando la normativa di riferimento e in vigore, e comprende l’analisi di 

tutta la documentazione, come ad esempio la verifica delle dichiarazioni e versamenti Irap/Iva già 

effettuati, fino alla compilazione e all’invio telematico delle dichiarazioni con riferimento agli anni fiscali 

non prescritti, incluso l’anno in corso.  

Nei termini previsti il soggetto affidatario si impegna a consegnare all’Ente:  

 Relazione finale al Progetto di risparmio fiscale IRAP/IVA/IRES;  



 Documentazione fornita dall’ente.  

 Materiale documentale ed informatico per la migliore comprensione del lavoro svolto;  

Il servizio dovrà essere effettuato presso la sede dell’Azienda sanitaria. 

Gli incaricati del soggetto affidatario che cureranno tutti i rapporti con la Azienda sanitaria dovranno 

esserepreventivamente presentati e dovranno possedere idonea professionalità allo svolgimento del 

servizio stesso, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie per la tutela del segreto d'ufficio. Il 

Responsabile del Settore Finanze, individuerà i soggetti interni all’Azienda sanitaria che affiancheranno 

l'affidatario nello svolgimento delle attività, al fine di assicurare la diffusione delle competenze al personale 

dell'Ente, coerentemente con gli obiettivi enunciati Il Responsabile del Settore Finanze supervisionerà allo 

svolgimento dell’attività da parte del soggetto affidatario, procedendo a fine lavori ad attestare la regolare 

esecuzione del servizio. 

Il servizio in oggetto è svolto dall’affidatario a rischio di impresa, quindi con propri mezzi e risorse umane, in 

regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali 

previdenziali ed antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell'Impresa, che ne è la sola responsabile.  

Le attività rivolte alla formazione del personale, specificate nel capitolato, saranno pianificate dall’Azienda 

sanitaria in accordo tra il Responsabile del Settore Finanze e l’affidatario del servizio.  

In caso di successivi controlli da parte dell’Agenzia delle entrate o altra amministrazione finanziaria, relativi 

a documenti prodotti in esecuzione del servizio, l’affidatario è tenuto a supportarel’Azienda sanitarianella 

redazione di chiarimenti atti a dimostrare la correttezza dei dati dichiarati, affiancando il personale 

dell’Azienda sanitaria presso le competenti sedi adite.  

 

4.  DISCIPLINA DEL SERVIZIO Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario con i propri capitali e mezzi 

tecnici, con proprio personale, attrezzature informatiche, mediante propria organizzazione ed a suo 

rischio, onde garantire all'Amministrazione tutti gli interventi necessari all'espletamento del 

presente incarico.  

L'Ente si impegna a fornire all'affidatario tutti gli elementi utili per la gestione dell'IVA nei tempi di volta in 

volta concordati. La documentazione sarà inviata all'affidatario entro tempi congrui ai fini del controllo. Le 

operazioni di interscambio di informazioni e dati tra Ente e affidatario potranno avvenire anche in modo 

telematico (posta elettronica e/o condivisione di strumenti informatici).  

 


