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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – Decreto Direttore n. 5/2020 - Liquidazione e pagamento di Euro 

6.851,45, IVA ed oneri inclusi - Rag. Sergio Pizi - Servizio di consulenza tecnica 

in materia fiscale e societaria, economica ed amministrativa – 2° sem. Anno 

2020 - Bilancio 2020- CIG Z8D1E8A1EE

DECRETA

- di  liquidare , previa verifica  della regolare esecuzione delle attività oggetto del contratto,  la fattura n. 

FPA  1 /2 1  del  0 7 .0 1.2021 , conservata agli atti di ufficio , pari ad Euro  6.851,45 , IVA ed oneri inclusi,   
emessa dallo  Studio Commerciale Tributario Rag. Sergio Pizi, P.I. 01029450424 ,  relativa al 
compenso del  2 ° semestre 20 20   per il  servizio di consulenza tecnica in materia fiscale e societaria, 
economica ed amministrativa ,   della durata di n.  1  ann o  dal  01 .0 1 .20 20  al 31.12.20 20 , per un 
importo di Euro  10 . 7 99, 88 , oltre all’I.V.A. dovuta per legge ed oneri ,  affidato  con decreto del   
Direttore ASSAM n. 5 del 09.01.2020 - CIG Z8D1E8A1EE;

- di  pagare la somma  complessiva  suddetta di Euro  6.851,45 ,  relativa alla Fattura n. FPA  1/21 del    

07.01.2021,  così come di seguito indicato:
-   Euro  5.771,46  ( Compenso   Euro 5.399,94  + C.N.P.A.I.A. 4%  Euro  216,00  +  I.V.A.  22%  1. 235,51  

- Ritenuta acconto 20%  1. 079,99 )  a favore  del lo Studio Commerciale Tributario Rag. Sergio Pizi, 
P.I. 01029450424, previa verifica di regolarità contributiva (DURC);

-  Euro  1.079,99, a favore  dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di ritenuta di acconto sui compensi   

come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;

- di prendere atto che dal 14.07.2018, in virtù dell'art. 12 del D.L. n. 87/2018 (Decreto Dignità), sono 
entrate in vigore le disposizioni che escludono dallo split payment le prestazioni di servizi rese alle 
pubbliche Amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a 
titolo di imposta o a titolo di acconto, quindi esclusi dal meccanismo noto come "scissione dei 
pagamenti", in virtù del quale le P.A. versano direttamente all'Erario la relativa IVA;

- di assoggettare il pagamento all’obbligo della preventiva verifica di cuiall’art.48 bis del DPR 602/73 
e della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;

- di autorizzare  l'ufficio della  P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 

agricola"  ad emettere i l  relativ o  mandat o  di pagamento per un totale di  Euro  6.851,45  per la fattura  
sopracitata , a favore  dello  Studio Commerciale Tributario Rag. Sergio Pizi  e  dell’Agenzia delle 
Entrate, a titolo di ritenuta di acconto sui compensi ,  come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 
29.09.1973;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di 
attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L.n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell’art. 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016;
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- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul 
sito istituzionale dell’ASSAM,  www.assam.marche.it,  sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e contratti.

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
(”Nessun allegato”)

 


	NumeroDataRep: n. 123 del 30 marzo 2021
		2021-03-29T13:34:23+0200
	Mauro Mazzieri


		2021-03-30T11:14:50+0200
	Uriano Meconi




