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Bolzano, 16/12/2022 
 
Oggetto: Affidamento diretto sotto soglia comunitaria del Servizio di assistenza fiscale e tenuta 
della contabilità economica-patrimoniale dell’Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano 
 
Con riferimento al regolamento per la disciplina degli acquisti di TSB – Teatro Stabile di Bolzano, 
ed ai sensi dell´art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, è espletato il presente affidamento 
diretto. L’affidamento è riferito agli anni 2023-2024-2025, l’importo triennale complessivo disponi-
bile per i servizi descritti sono di € 39.000,00 (trentanovemila/00), pertanto l’offerta non potrà supe-
rare tale budget. 
 
Di seguito si dettagliano le prestazioni da includere nel servizio: 
 
-contabilità economico-patrimoniale con raccordo con la contabilità finanziaria prevista per gli enti 
pubblici 
-contabilità ordinaria ca n. 5.000 registrazioni/anno di fatture elettroniche 
-elaborazione e liquidazioni IVA n. 12/anno 
-bilanci di verifica infrannuali  
-bilancio d’esercizio  
-elaborazione ed invio modello redditi 
-elaborazione ed invio modello IRAP 
-elaborazione ed invio modello IVA 
-elaborazione ed invio liquidazioni periodiche IVA n. 4/anno 
-elaborazione ed invio operazioni rilevanti ai fini IVA n. 4/anno 
-gestione dei crediti fiscali 
-apposizione visto di conformità credito IVA  
-controllo ed invio modello 770 
-controllo ed invio CU dipendenti e autonomi 
-elaborazione ed invio modelli Intra ca n.8/anno  
-consulenza ordinaria fiscale 
-consulenza gestionale con programma Profis della Sistemi Spa 
-raccordo tecnico contabile con il programma J Serfin della Maggioli Spa 
-unificazione dei dati annuali della contabilità economico-patrimoniale con la contabilità finanziaria 
per rispondenza al Decreto 118 
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Il fornitore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
-polizza assicurativa professionisti con massimale di legge (costituisce titolo privilegiato massimale 
superiore al minino di legge), da presentare in fase di offerta; 
-referente unico di interlocuzione con l’Ente, da indicare in offerta; 
-possibilità a richiesta di intervento presso la nostra struttura di professionisti e collaboratori senza 
costi aggiuntivi; 
-disponibilità in studio di commercialisti e consulenti abilitati presso gli albi di copmpetenza, 
indicare nominativi in offerta; 
-conoscenza contabilità finanziaria, da attestare con curriculum in fase di offerta; 
-gestione storica con fondazioni, teatri o enti a controllo pubblico per almeno 5 anni, da attestare 
con curriculum in fase di offerta; 
-consegna dei dati gestiti su formati elettronici idonei alla migrazione, excel, csv,etc. 
 
Saranno valutate positivamente attività integrative non previste nelle prestazioni sopra descritte. 
 
Per informazioni aggiuntive potrete contattare:  
Dr.ssa Monia Miani Falcone-0471/301566 m.miani@teatro-bolzano.it  
 
Il preventivo deve essere inviato via PEC all’indirizzo acquisti.teatrostabilebolzano@pec.it. 
 
 
 
 
 
Per il TSB – Teatro Stabile di Bolzano 
 
RUP Dr.ssa Monia Miani Falcone 


