
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE   

 
N.  159 del  26 maggio 2020. 
 
Oggetto:  Liquidazione fattura Sig. Grassetti dott. Alberto di Spilimbergo (PN). 
  Adempimenti fiscali relativamente all’anno 2019 - CIG. Z5D2B2A977. 
  
 

IL DIRETTORE 
 
Ricordato che con propria precedente determinazione n. 367 del 12.12.2019 è stato 
conferito al Sig. GRASSETTI DOTT. ALBERTO, iscritto all’Albo dei dottori 
commercialisti della Provincia di Pordenone ed avente studio in via Umberto I° n. 19 – 
33097 Spilimbergo (Pn), l’incarico per lo svolgimento degli adempimenti fiscali 
ricorrenti relativamente agli anni 2019-2020-2021 e più precisamente: 

• Dichiarazione redditi (predisposizione ed invio telematico) 
• Dichiarazione Irap (predisposizione ed invio telematico) 
• Pratica ISA (allegato alla dichiarazione dei redditi); 
• Verifica operazioni di assestamento e rettifica, calcolo imposte; 
• N. 4 comunicazioni periodiche e n. 1 comunicazione annuale dati Iva 

(predisposizione ed invio telematico); 
per complessivi € 2.500,00 + cassa previdenziale e iva 22% all’anno; 

• Comunicazioni variazioni Iva: € 50,00 cadauna per n. 2 variazioni annuali 
previste per un totale di € 100,00 + cassa previdenziale e iva 22% 

• Dichiarazione Intrastat: € 100,00 cadauna prevista per n. 4 trimestri all’anno 
per un totale di € 400,00 + cassa previdenziale e iva 22% 

• Esterometro: € 100,00 cadauna prevista per n. 5 comunicazioni annuali per 
un totale di € 500,00 + cassa previdenziale e iva 22% 

per complessivi € 1.000,00 + cassa previdenziale e iva 22% all’anno; 
 
Vista la fattura n. 03 del 13.05.2020 pervenuta a questo Ente in data 14.05.2020 - 
prot. n. 0316 con la quale il Sig. Grassetti dott. Alberto di Spilimbergo (PN) chiede il  
pagamento dell’onorario per l’attività di consulenza ed assistenza contabile e fiscale 
prestata nel corso dell’anno 2019 di € 2.600,00 oltre alla C.N.P.A.D.C. 4% di € 
104,00, all’IVA 22% di € 594,88 per complessivi € 3.298,88; 
 
Riscontrata l’avvenuta e regolare esecuzione del servizio richiesto, si ritiene di dover 
provvedere in merito alla liquidazione della sopraccitata fattura di € 2.600,00 oltre alla 
C.N.P.A.D.C. 4% di € 104,00, all’IVA 22% di € 594,88 per complessivi € 3.298,88; 
  
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in 
economia;  
 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 

DETERMINA 
  



1. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, al Sig. Grassetti dott. Alberto 
di Spilimbergo (PN) la fattura n. 03 del 13.05.2020, di € 2.600,00 oltre alla 
C.N.P.A.D.C. 4% di € 104,00 relativa all’onorario per l’attività di consulenza ed 
assistenza contabile e fiscale prestata nel corso dell’anno 2019; 

 
2. di provvedere a versare direttamente all’erario l’iva 22% di € 594,88 come previsto 

dall’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190/2014 “scissione dei pagamenti”; 
  

3. di prendere atto che l’onere complessivo di spesa di € 3.298,88 derivante dal 
presente atto trova copertura nel Bilancio Economico 2020 – attività mista. 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal  26 maggio 2020 e continua per giorni quindici.  
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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