
 
 

                                           

                                                                                                             Delibera n. 241/2016 

 

Oggetto: Servizio di trasmissione dichiarazioni fiscali anno 2016. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 Vista le legge 28/01/1994, n. 84 e successive modificazioni, che istituisce 

L’Autorità Portuale di Napoli; 

 Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 134 del 

02/05/2016 che lo nomina Commissario Straordinario; 

 Dato atto che il Responsabile del Procedimento, dott. Dario Leardi, nel proporre 

l’adozione della presente delibera attesta che: 

 L’Autorità Portuale di Napoli ha l’obbligo di presentare in via telematica il 

modello Unico 2016 comprendente la dichiarazione IVA, IRES ed IRAP oltre 

alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni fiscali (mod. cu, mod.770, 

black list, comunicazione annuale dati iva, eventuale comunicazione lettere di 

intento, ICI/IMU, dichiarazione bollo virtuale, etc.); 

 La vigente pianta organica dell'Ap Napoli prevede, fra l'altro, che l'ufficio 

ragioneria … "Cura gli adempimenti fiscali dell'Amministrazione, osservando le 

scadenze fiscali degli atti, delle dichiarazioni e versamenti da effettuare"; 

 Tale previsione è stata solo parzialmente attivata e l'invio delle dichiarazioni 

fiscali è stato precedentemente curato da un professionista esterno; 

 Considerato che, giusta disposizione di vertice, è stato avviato un 

procedimento volto a dare piena attuazione alla previsione della pianta 

organica. In tal senso è stata avviata la ricerca e la valutazione tecnico - 

economica di un software professionale (necessario per gli adempimenti 

telematici) e sono in corso appuntamenti dimostrativi con i produttori di 

software Zucchetti e Team System che presumibilmente si chiuderanno entro 

il mese di luglio p.v. 



 
 

 Considerato che si renderà in ogni caso necessaria la partecipazione a specifici 

corsi di aggiornamento di tutto il personale impiegato nell' espletamento del 

servizio; 

 Ritenuto necessario, nelle more dell'approvvigionamento dei mezzi/materiali 

e della formazione del personale, rispettare le modalità di presentazione e le 

scadenze previste, anche al fine di evitare l'aggravio scaturente a carico 

dell'A.P. in caso di omessa/tardiva dichiarazione. A tale fine si propone 

l'affidamento dell'incarico al dottore commercialista Marco Reginelli (Napoli, 

Largo Torraca, 71 cf. RGNMRC71B19F839O, pi. 07140570636) già 

favorevolmente sperimentato al complessivo di euro 15.225,60;  

 Sussiste la disponibilità sul cap. 21 del bilancio di previsione 2016 apa 

102/2016; 

 

Il dirigente Area Amministrativo Contabile 

Dott. Dario Leardi 

 

 

 Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex 

artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dal Dirigente dell’Area Amm.vo/Contabile 

 
IL SEGRETARIO GENERALE FF 

(DOTT. Emilio Squillante) 
 
 

 Considerata la situazione straordinaria ed eccezionale determinata dalla 

contingente inadeguatezza della struttura ad assolvere allo specifico compito; 

 Nelle more della definizione della già avviata procedura finalizzata a dare piena 

attuazione alle previsioni della Pianta organica; 

la proposta, nei termini come formulata viene condivisa dal Commissario 

Straordinario 

   



 
 

 

DELIBERA 

 

Eccezionalmente solo per l’anno 2016, nelle more della definizione della procedura 

che consentirà la piena attuazione delle previsioni della Pianta organica per lo 

svolgimento del servizio, di affidare al dottor Marco Reginelli (Napoli, Largo Torraca 

71 cf RGNMRC71B19F839O pi 07140570636) il servizio di compilazione e inoltro 

telematico di tutte le dichiarazioni fiscali e la trasmissione delle comunicazioni da 

effettuarsi nell’anno 2016. 

 

Il compenso dovuto per tali prestazioni è pari ad euro 12.000,00 oltre oneri di legge 

per complessivi euro 15.225,60 compreso di Iva e cassa di previdenza e la relativa 

spesa sarà posta a carico del cap. 21 del bilancio di previsione del corrente esercizio 

finanziario, che ne presenta la disponibilità; 

 

Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparenza. 

 

Napoli, 22/07/2016 

 

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (CA(CP) Antonio Basile) 

 


