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RICERCA CONSULENTE PER SERVIZI  

AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI. 

 

La Fondazione Sant’Erasmo ha avviato la ricerca per l’affidamento del servizio di assistenza 

contabile, amministrativa e fiscale per il biennio 2020/21. 

Le prestazioni richieste prevedono: 

- Riunioni periodiche con il personale amministrativo per la supervisione e il controllo della 

situazione contabile 

- Supporto alla Direzione per la pianificazione e programmazione del budget. 

- Consulenza e assistenza in materia di adempimenti fiscali e di imposte dirette e indirette 

- Invio di aggiornamenti normativi sulle materie oggetto di affidamento. 

- Determinazione del risultato fiscale dell’esercizio. 

- Impegno a provvedere, su richiesta dell’ente, alla compilazione, redazione e trasmissione telematica 

delle Dichiarazioni annuali (redditi, IVA, IRAP) e di eventuali altre dichiarazioni di natura tributaria. 

- Calcolo acconti e saldi di imposta, IMU. 

- Assistenza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria anche in relazione ad eventuali 

procedimenti tributari, limitatamente alla fase pre-contenziosa. 

- Assistenza e supporto al CdA nelle decisioni inerenti l’attuazione dei processi di riforma del Terzo 

Settore. 

La scelta del consulente sarà effettuata dal CdA sulla base dei curricula pervenuti. Sarà titolo 

preferenziale l’esperienza consolidata in materia di Terzo Settore e, in particolare, con Fondazioni 

ex-IPAB lombarde. 

Il corrispettivo sarà negoziato direttamente dalla Direzione con il professionista prescelto entro i limiti 

di spesa che, relativamente alle attività sopra indicate, non potrà comunque superare l’importo annuo 

di euro 6 mila oltre IVA e contributi di legge. 

La Fondazione avrà la facoltà di integrare le prestazioni assegnate in relazione a ulteriori esigenze 

sopravvenute. 

Gli interessati devono inviare entro e non oltre il giorno 5 febbraio 2020  una PEC al seguente 

indirizzo fondazionesanterasmo@registerpec.it allegando: 

• Ragione sociale 

• Sintetica presentazione dell’azienda 

• Esperienza consolidate nell’ultimo triennio con enti e aziende del Terzo Settore con 

particolare riguardo a Fondazioni ex-IPAB lombarde. 

• Eventuali altri titoli di merito e di esperienza relative ad esperienze e competenze nei servizi 

di ambito socio-sanitario. 

  Per qualsiasi esigenza o necessità di chiarimento inviare mail all’indirizzo 

direzione@fondazionesanterasmo.it. 

                                             

 

Legnano, 16 gennaio 2020  DIREZIONE GENERALE 

     Dott. Livio Frigoli 
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