
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli, I -9ó010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

ESTRATTO DETERMT NA AREA Ft NANZ|AR|A N. 2t DEL t5 I 02 I 2020

REGISTROGENERATE ru. ,{II OEL 74. ? -107^2

OGGETTO

LIQUiD/VIONE FAIT. N. 79/U2020 rN FAVORE DELLA

ESPLEIAMENTO PROGETTO DI RISPARMIO FISCAIE

SOCIETA KIBERNÉTEs S.R.L.

E FINANZIARIO RELATIVO

PER

ALLA
DICHIARAZIONE IRAP 2019 PER L,ANNO 2018. CIG:ZO92BB94E3

SPESA € 8.965,45 IVA inclusa

BENEFICIARIO Kibernetes S.r.l. (partita IVA 03883970828)

MOTIVAZIONE

DATO ATTO che con propria determina n. 6 del2310112020, in seguito alla comunicazione
da parte della società Kibernetes sia del conseguimento di un recupero di imposta |RAP

relativa all'anno fiscale 2018 ammontante ad € 31.951,00 {con un credito IRAP utilizzabile
con mlnori versamenti dell'IRAP istituzionale pari ad € 29.943,00],, che del compenso alla
stessa spettante, si è proweduto:

1) a prendere atto:
> dell'awenuta esecuzione, da parte della società Kibernetes s.r.l., del

servizio/progetto avente ad oggetto "servizio di mantenimento del progetto di
risparmio fiscale e finanziario" per quanto concerne l'lmposta Regionale sulle
Attività Produttive;

> del conseguimento del risparmio |RAP ammontante ad € 31.951,00 e del credito
derivante dalla Dichiarazione IRAP 2019 relativa all'anno 2018, utilizzabile con
minori versamenti dell'IRAP istituzionale, pari ad € 29.943,00;

2) a prendere atto, altresì, che, a fronte del risparmio lRAp sopra specifìcato, il
compenso spettante alla società Kibernetes S.r.l. fosse pari ad € 8.965,45 (pari al 23
% del risparmio IRAP conseguito);

3) ad impegnare, ai sensi deli'articolo 183 del D.Lgs. n. 26712000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di Euro 8.965,45 tVA,
nel capitolo in uscita 43, codice 01.03-1.03.02.99.999;

vlsTA la fattura elettronica n. L9l1.del 05/02/2020 di € 8.965,45 tvA inclusa, assunta al
protocollo generale dell'ente al n. 225 del 7O/O2/2O20, con la quale la societa Kibernetes
tr.l. ha richiesto il pagamento del servizio erogato in favore dell,Ente.

TERMINI
ESSENZIATI

Sl DETERMTNA, in particolare:
Df IfQUfDARE la fattura elettronica n. 19/1 det OS/O2/2O2O di € 8.965,45 tVA
inclusa, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 225 del LO/O2/2020, in favore
della società Kibernetes S.r.l- (Via G. Campolo, n. 72, 9Of4S palermo, p.t.

03883970828);
Dl DARE ATTO che la dittà risulta essere in regola con il Documento Unico di
regolarità Contributiva (DURC);

Dl DAîO ATTO che la ditta risulta essere non inadempiente in seguito alla
preventiva verifìca di inadempienze ai sensi del D.M. n.40 del 18 gennaio 2OOg,

come modificato dalla L. n.205/2077 (c.d. "Legge di Bilancio 2018") inerente le
modalità di attuazione dell'art.48-b6 del D.p.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante:
"Disposizioni in moterio di pogomentì da porte delte pubbliche Amministrozioni -
Obbl igo d i ve rifico inode m pienze" ;
Dl DARE ATTO che Ia liquidazione della somma complessiva anzìdetta, pari ad €
8.965,45, discende dalla Determina Dirigenziale dell,Area Finanziaria n.6 del
23/O7/2O2O:

Dl DARE ATTO che la somma di cui al prowedimento trova copertura finanziaria
nell'impegno n. 74/202O, competenza 2020, del redigendo Bilancio di previsione

F i n a n zi a î | o 2020- 2022.
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