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Codice fiscale 82004470280 – Partita IVA 01788130282 

Decreto del Segretario Direttore n. 6 del 10/01/2020 
 
Oggetto: Liquidazione compenso al professionista Dott. Bisin Alessandro per predisposizione 
Dichiarazione Unico 2019, IRAP e consulenza fiscale/tributaria – CIG: Z201BD7233. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

Il Segretario Direttore, 
 
visto il decreto nr. 381 del 08/11/2016 con la quale si affidava al Dott. Bisin Alessandro – Via 
Bindola n. 1 – 35040 Merlara (PD) l’incarico per la consulenza fiscale e tributaria nonché stesura 
ed invio dichiarativi per il triennio 2017/2019; 
 
vista la fattura n. 84/2019 del 03/12/2019 presentata dal professionista di € 700,00 + 4% cassa 
previdenza (€ 28,00) + IVA 22% (€ 160,16) per un totale di € 888,16, al lordo della ritenuta 
d’acconto di € 140,00; 

constatata la regolarità della fattura sotto il profilo amministrativo/contabile; 

ritenuto doveroso procedere alla liquidazione amministrativa della spesa complessiva di € 
888,16 al lordo della ritenuta d’acconto di € 140,00; 

visti: 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 
25 del 03/07/2013; 
 

decreta 

1) di liquidare al professionista Dott. Bisin Alessandro – Via Bindola n.1 35040 Merlara (PD), 
per il servizio di predisposizione Dichiarazione Unico 2018, IRAP e consulenza 
fiscale/tributaria, l’importo netto di € 748,16 di cui a fattura n. 84/2019 del 03/12/2019; 

 
2) di versare, quale sostituto d’imposta, la ritenuta d’acconto di € 140,00 pari al 20% 

dell’imponibile di € 700,00; 
 
3) di trasmettere l’ordinativo di pagamento al Tesoriere dell’Ente per il pagamento della fattura; 
 
4) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it.  

 
 
 

Responsabile dell’istruttoria Il Segretario Direttore 
Lisa Piccolo Dott. Badiale Mauro 
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