AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CONSULENTI DA
UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA FISCALE E
CONTABILE
L'Ente Teatrale Regionale – Teatro Stabile d'Abruzzo, in esecuzione della Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione del giorno 13 ottobre 2021, verificata l’impossibilità
oggettiva di utilizzare ai fini della consulenza fiscale e contabile le risorse umane presenti
nell’Ente, intende redigere un elenco di consulenti fiscali liberi professionisti.
L’iscrizione nell’elenco di che trattasi non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell’Ente, né l’attribuzione di alcun diritto all’accreditato in ordine ad
eventuali conferimenti di incarichi. La formazione dell’elenco è semplicemente finalizzata
all’individuazione di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.
L’iscrizione nell’elenco avviene dietro apposita domanda, allegato A, attestante, nei modi
di legge, il possesso dei requisiti sotto specificati; alla domanda devono essere allegati, pena
esclusione, la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e un dettagliato
curriculum vitae.

REQUISITI D’AMMISSIONE
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i candidati in
possesso dei seguenti requisiti:
 essere cittadino italiano o di appartenere ad uno stato membro dell'Unione Europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali definitivamente accertate e non essere sottoposto a
procedimenti penali in corso;
 di essere iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti, Esperti Contabili e al registro dei
Revisori Legali da almeno 5 anni;
 non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con il Teatro Stabile
d’Abruzzo;
 essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti
in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 di essere titolari di una propria polizza assicurativa con copertura non inferiore a
1.000.000,00 di euro per sinistro e per anno assicurativo, per i danni provocati nell'esercizio
dell'attività professionale e per l’apposizione del visto di conformità;
 di essere in possesso dell’esperienza professionale illustrata con requisiti riportati nel
modello di domanda allegato.

Potranno partecipare soggetti esterni al Teatro Stabile d’Abruzzo di qualsiasi natura
giuridica (studi professionali o professionisti singoli o associati), ma dovrà comunque essere
indicato il nominativo del soggetto individuato per l’espletamento dell’incarico, che dovrà
possedere i requisiti minimi richiesti.
La dichiarazione sull’inesistenza di conflitto di interessi e i dati relativi alla polizza
assicurativa dovranno essere confermati in occasione del conferimento dell’incarico.
Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti all'atto della richiesta
di iscrizione all'elenco e deve essere mantenuto per l'intera durata dell'incarico. In caso di
perdita dei requisiti, il richiedente dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Ente.
Resta peraltro salva la possibilità per l’Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra a
mezzo di certificazione specifica.
L’elenco è valido senza alcuna scadenza fino alla decisione di revisione e/o annullamento
da parte del Teatro Stabile D’Abruzzo.
In qualsiasi momento i professionisti possono chiedere la cancellazione dall’elenco
senza bisogno di alcuna motivazione tramite richiesta da inoltrare all’indirizzo di posta
certificata teatrostabile.abruzzo@pec.it
NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
Il rapporto contrattuale è delineato come incarico di prestazione professionale. Tale
incarico non configura vincolo di subordinazione tra il professionista e il Teatro Stabile
d’Abruzzo.
L’affidamento dell'incarico avverrà secondo le procedure contenute nel Regolamento in materia
di procedure per l'affidamento di contratti di lavori e servizi adottato dall'Ente.
OGGETTO DELL’INCARICO
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle attività di seguito
elencate:
 consulenza e assistenza professionale in materia di contabilità economica degli enti a
controllo pubblico, redazione e trasmissione dei dichiarativi fiscali periodici o annuali
predisposti dal professionista sulla base dei dati inviati dall'ufficio amministrativo
(dichiarazione IVA annuale, dichiarazione dei redditi ed IRAP CU, 770);
 trasmissione telematica, in qualità di intermediario abilitato, dei vari file legati ad
adempimenti fiscali periodici predisposti all'interno dall'ufficio amministrativo (F24 in
compensazione, liquidazioni IVA periodiche);
 apposizione visto di conformità obbligatorio da parte di un professionista abilitato e con
copertura assicurativa adeguata su dichiarativi fiscali a credito (IVA annuale e dichiarazione
redditi);
 assistenza nelle rilevazioni contabili afferenti le operazioni gestionali dell’Ente ;
 assistenza nella tenuta dei libri contabili e fiscali obbligatori (registri IVA, libro giornale di
contabilità e libro degli inventari);

 assistenza nella redazione del Bilancio d’esercizio annuale e della nota integrativa;
 assistenza nella predisposizione di eventuali interpelli in materia fiscale, nella gestione del
contenzioso tributario e nelle richieste di rimborso;
 predisposizione ed invio di circolari applicative di aggiornamento in materia fiscale, ed
espressione a richiesta di pareri, anche scritti, su quesiti in materia contabile e fiscale ;
 consulenza fiscale su eventuali progetti di gestione di nuovi servizi;
 consulenza telefonica illimitata.

DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata annuale con decorrenza
affidamento professionale e potrà essere prorogato.

dalla sottoscrizione della lettera di

Il compenso massimo annuale è stabilito in € 5.000,00, oltre IVA e CPA.
È fatto salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per la costituzione in
giudizio presso le commissioni tributarie per conto del Teatro Stabile d’Abruzzo.
Il compenso sarà fatturato dal professionista con regolare fattura.
Il TSA provvederà al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
Si ricorda che le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico, secondo i requisiti
del DM 55/2013. Pertanto Il Teatro Stabile d’Abruzzo non potrà procedere ad alcun pagamento,
nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico tramite il Sistema di
Interscambio (gestito dall’Agenzia delle Entrate).
Le fatture dovranno essere intestate ad Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d’Abruzzo,
con sede legale in Piazza del Teatro n.7 67100 L’Aquila – P.I.:01501060667 - Cod. Univoco:
UFARGI.
Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei
corrispettivi dovuti, il professionista potrà sospendere l’erogazione del servizio e, comunque, lo
svolgimento delle attività previste dal presente avviso. In caso di inadempienza a tale obbligo, il
contratto potrà essere risolto dal TSA con dichiarazione unilaterale con lettera raccomandata
A/R.

