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Prot.  n° 237/2022 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 43 del 23-12-2022 

OGGETTO 

Rinnovo incarico al dottore commercialista Marcello Natali per l’anno 2023 

 

IL DIRETTORE 

Premesso che il Dr. Marcello Natali ha svolto su formale incarico negli anni precedenti assistenza 
professionale in merito alla gestione contabile e fiscale della Fondazione Casa di Oriani; 

Valutato che l’attività prestazionale resa si è sempre contraddistinta sotto i profili della competenza e 
della puntualità; 

Rilevato che è stata richiesta, con comunicazione via E-mail del 21-12-2022, allo stesso la 
disponibilità per l’assistenza professionale anche per l’anno 2023; 

Preso atto che il Dr. Natali, a seguito di comunicazione E-mail del 23-12-2022, ha confermato la 
propria disponibilità alla prosecuzione del rapporto di consulenza professionale anche per l’anno 2023 agli 
stessi patti e condizioni praticati per l’annualità 2022; 

Considerato che il compenso è rimasto invariato dal 2011 e tenuto conto del significativo incremento 
inflattivo registrato in queste ultime annualità; 

Ritenuto di riconoscere al suddetto professionista, per l’importante lavoro di consulenza che svolge a 
favore della Fondazione Casa di Oriani, un incremento di €.500,00, aggiornando così ad €. 4.000,00 il 
compenso per il 2023 più Iva e rivalsa CNP; 

Rilevato pertanto che con la suddetta accettazione il Dr. Marcello Natali presterà assistenza 
professionale alla Fondazione per l’anno 2023 secondo le condizioni generali fissate già con la 
determinazione n.21 del 28-12-2001 e ripetute in modo analogo e pedissequo per gli anni successivi; 

Ritenuto di formalizzare, con la presente determinazione, l’intesa raggiunta con il Dr. Marcello Natali; 
visto ed osservato l’art. 12 dello Statuto; 

DETERMINA 

 
1° - di affidare per l'anno 2023 l’incarico di assistenza professionale al dott. Marcello Natali, 

commercialista in Ravenna, che accetta, per le seguenti prestazioni continuative concordate: 

 assistenza nella tenuta della contabilità e dei libri contabili; 

 assistenza per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e dei relativi allegati tecnici (nota 

integrativa); 

 assistenza per la predisposizione di situazioni economiche infrannuali per la verifica, la determinazione e 

la valutazione dell’andamento economico gestionale; 

 consulenza tributaria ed amministrativa in genere; 

 consulenza economico-finanziaria (es. forme e modalità di finanziamento, etc.); 

 assistenza per la predisposizione delle dichiarazioni e degli adempimenti fiscali (Modello UNICO per 

IRES, IRAP e 770, adempimenti IMU, etc.) obbligatori e/o necessari, con trasmissione telematica delle 

medesime ove richiesto dalla normativa; 

2° - di stabilire il corrispettivo annuo nell'importo di €. 4.000,00 oltre agli oneri di legge (IVA e rivalsa 

Cassa naz.le prev.za); 

3° - di imputare la spesa prevista di €. 5.090,00 nell'apposito stanziamento del bilancio di 

competenza 2023. 

 
   IL DIRETTORE  

                                                        Dott. Alessandro Luparini 


