I.R.E – ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 PROFESSIONISTA A CUI AFFIDARE
L’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE
DA SVOLGERE IN FAVORE DELL’ ENTE.
Il Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria
Visto il vigente Regolamento dell’Ente per il conferimento degli incarichi esterni, approvato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione, n. 6 V. del 5 febbraio 2010

INVITA

i soggetti interessati, a presentare domanda di partecipazione per la selezione in oggetto.
OGGETTO DELL’INCARICO
Si premette che l’I.R.E. non è in grado di provvedere allo svolgimento delle attività di seguito meglio
specificate con il personale interno e, pertanto, si rende necessario individuare un libero
professionista/associazione professionale/società che svolga attività riconducibili alle tipologie di cui
al presente avviso, quale collaboratore professionale esterno, cui affidare l’incarico.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’eventuale incarico avrà ad oggetto
lo svolgimento di attività di consulenza in materia fiscale e tributaria e dovrà essere espletato da
professionisti, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
della domanda, iscritti all’albo professionale dei dottori commercialisti.

REQUISITI RICHIESTI
Si evidenzia che, ai fini dell’assegnazione dell’incarico, i soggetti richiedenti devono aver maturato
un’esperienza almeno ventennale nel settore, conseguita tramite lo svolgimento di consulenze ed
espletamento delle attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso, svolte in favore di Enti
Pubblici, opportunamente certificate o autocertificate. Il requisito di esperienza ventennale richiesto
deve comprendere, una specifica esperienza, almeno decennale, acquisita mediante lo svolgimento di

incarichi di consulenza resi a favore di IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza) del
territorio nazionale.
ATTIVITA’ RICHIESTE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
All’interno dell’incarico professionale sono previste le seguenti attività :


Assistenza e supporto nell’applicazione delle normative in materia di Ires, Iva, Irap, Ici e imposte
indirette per le Ipab;



Aggiornamento fiscale continuo, almeno mensile, mediante invii di circolari informative sulle
principali novità di interesse per le Ipab;



Risposta ai quesiti in materia fiscale (Iva, IIDD, Irap, Imposte di Registro e Imposte indirette);



Predisposizione del modello Unico, delle deleghe di pagamento (F24, F23 ecc.) e di tutti i modelli
richiesti dalla vigente normativa in materia di imposte dirette ed indirette;



Invio telematico dei suddetti modelli entro i termini di legge (ad esclusione dei modelli delega di
pagamento);



Predisposizione e tempestivo invio all’Agenzia delle Entrate di eventuali variazioni dei dati (ex
art. 35 del DPR 633/72);



Assistenza per la definizione di eventuali preavvisi di irregolarità formali presso le competenti
Agenzie delle Entrate;



Visite presso l’Ente per aspetti sempre e comunque inerenti la materia tributaria e fiscale.

Per quanto attiene i servizi aventi natura di prestazione continuativa il soggetto individuato si
impegnerà a fornire la consulenza richiesta con la massima tempestività mentre, per gli adempimenti
richiesti dalla legge, provvederà alla loro esecuzione entro le scadenze fissate dalla normativa
tributaria.

Il presente incarico avrà la durata di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per un valore
economico di € 11.000,00/annui, al netto di ogni onere e tributo, che verrà pagato in ratei trimestrali
posticipati, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura .

PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’I.R.E.: www.irevenezia.it. , per un periodo di
quindici giorni consecutivi. Fanno parte integrante dell’avviso lo schema di contratto e il fac-simile di
domanda allegati.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati manifesteranno il proprio interesse all’assunzione dell’incarico di cui al presente
avviso mediante presentazione di domanda, inviata a mezzo servizio postale o agenzia autorizzata o
recapitata a mano, entro le ore 12 del giorno 9 dicembre 2011, al seguente indirizzo:
Amministrazione I.R.E. – Area Economico-Finanziaria – Calle Falier, San Marco 2906 – 30124
Venezia. Anche nel caso di utilizzo del servizio postale la domanda dovrà pervenire all’Ente
inderogabilmente entro il termine suindicato. Le domande pervenute oltre i termini indicati saranno
escluse dalla selezione.
Tale domanda potrà pervenire, sempre entro il termine suindicato, anche al seguente indirizzo e-mail:
mail@pec.irevenezia.it o via fax al numero 041/5217419.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI COMPILAZIONE

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti:


domanda redatta nella forma di cui al fac-simile allegato;



curriculum professionale che, in particolare, dovrà contenere i seguenti dati:
- dati anagrafici
- titoli di studio e professionali
- altri titoli
- percorsi formativi
- principali incarichi, svolti nell’ultimo ventennio, analoghi a quello del presente avviso;
- eventuali pubblicazioni curate dal candidato (riviste, testi, articoli, ecc.)

SELEZIONE
L’Area Economico-Finanziaria esaminerà i curricula pervenuti e, attribuirà agli stessi un punteggio
così determinato:

Punti 0,5: per ogni anno di servizio/consulenza analoga a quella del presente avviso, in più rispetto ai
dieci anni (previsti come requisito di partecipazione), resa a favore di IPAB del territorio nazionale;
Punti 0,5: per ogni docenza, su argomenti attinenti all’incarico di cui al presente avviso;
Punti 1: per la presenza di una pubblicazione curata dal candidato;
Punti 2 per la presenza di due o più pubblicazioni.
Verrà redatto un verbale sugli esiti della selezione, con relativa graduatoria.
Al primo in graduatoria verrà affidato, con apposito provvedimento, l’incarico in oggetto, cui seguirà
la sottoscrizione di specifico contratto tra le parti.
L’I.R.E. si riserva di non affidare l’incarico a suo insindacabile giudizio.
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso deve essere richiesta all’indirizzo e-mail:
mail@pec.irevenezia.it. La risposta potrà essere letta sul sito dell’Ente: www.irevenezia.it

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
f.to dott.ssa Gabriella Furlan

