
Delibera n. 7/2017 

 

Oggetto: affidamento servizio professionale afferente il visto di conformità sulla 

dichiarazione IVA 2017 alla società Deloitte & Touche spa – importo complessivo € 

5.000/00 + iva. 

 

Il giorno 24.2.2017, il sottoscritto dott. Alessandro Nardi nella qualità di 

Amministratore Unico della Società Napoli Holding srl, 

 

Premesso che: 

 l’art. 10 comma 7 del Decreto Legge. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, 

stabilisce che i contribuenti che intendono utilizzare  in compensazione crediti relativi 

all’IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, nonché richiedere rimborsi IVA 

senza presentare garanzie patrimoniali, devono richiedere l’apposizione del visto di 

conformità alle dichiarazioni di cui all’art. 35 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 

241/1997, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito; 

 

Considerato che  

 tale visto di conformità può esser rilasciato da: 

 professionisti iscritti all’Aldo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili e dei Consulenti del Lavoro; 

 responsabili dell’assistenza fiscale presso CAF; 

 soggetti iscritti al 30/9/21993 nei ruoli dei periti ed esperti contabili tenuti 

dalle CCIAA ed in possesso di specifici titoli di studio; 

 in alternativa la legge prevede che la stessa valenza si abbia con la sottoscrizione 

da parte dei soggetti incaricati ex art. 2409 bis c.c. della revisione legale dei 

conti: 

o società di revisione; 

o collegio sindacale 

o revisore legale 

 

Viste la R.d.A. dell’uff. Amministrazione e Finanza n 7 del 14.2.2017 e la relazione 

del Responsabile Amministrazione e Finanza dr.ssa Loredana La Rocca del 24.2.2017. 

 

Acquisite 

- l’offerta iniziale prodotta dalla società Deloitte & Touche s.p.a di € 7.000 +iva 

(rif. prot. gen 64/2017) e successiva offerta migliorativa ( rif. prot. gen 70/2017), per 

un importo complessivo omnicomprensivo di € 5.000 + iva; 



 

D E L I B E R A  

 

1) di affidare i servizi professionali afferenti l’apposizione del visto di conformità sulla 

dichiarazione IVA 2017 alla società Deloitte & Touche spa per un importo complessivo di € 

5.000/00 + iva; 

2) di dare mandato alla dr.ssa La Rocca di porre in essere tutti i conseguenziali 

adempimenti per dare immediata esecuzione alla presente delibera 

 

 

L’Amministratore Unico 

Prof. Alessandro Nardi 

________________________ 


