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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 32 del 11 marzo 2021 
 

Oggetto: Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese: liquidazione 

compensi al Dott. Massimo Gazzani – secondo semestre 2020.  

PREMESSO che:  

- questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012,  
n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per 
quanto riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto 
legislativo n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali, e ss. mm. e ii.; 

- con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 25 luglio 2019, esecutiva, 
è stato nominato il Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese nella 
persona del Dott. Massimo Gazzani, iscritto al registro dei revisori contabili al 
num. 26856; 

- la stessa deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9/2019 ha stabilito  il 
compenso annuo da corrispondere al revisore dei conti del Consiglio di 
Bacino Veronese, quantificandolo in € 6.075,00 (al netto dell’IVA e C.P.);  

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il “Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

DATO ATTO dello svolgimento delle attività inerenti alla funzione di revisore dei 
conti da parte del Dott. Massimo Gazzani nel corso del secondo semestre 2020, 
così come previsto all’art. 7 della Convenzione istitutiva e nella disciplina contenuta 
nel D. lvo n. 267/2000;  

VISTA la fattura dello Studio Gazzani S.T.P. SRL n. 116/00 del 18.2.2021, 
conservata al Protocollo del CdB Veronese al n. 198.21 del 22.2.2021, di  
€ 3.853,98 (IVA e contributo cassa compresi), emessa a titolo di compenso per la 
funzione espletata di Revisore dei conti di questo Ente nel secondo semestre 2020;  

VISTO l’art. 12, comma 1, DL n. 87/2018, che introduce il comma 1-sexies all’art. 
17-ter del DPR n. 633/72 in base al quale non trova applicazione lo split payment ai 
compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di 
acconto/imposta ex art. 25, DPR n. 600/73;  

PRESO ATTO delle FAQ pubblicate sul portale ANAC “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” aggiornate al 18 marzo 2019, secondo cui gli incarichi di collaborazione 
previsti dall’art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi 
di tracciabilità;  

PRESO ATTO infine della normativa di settore che prevede che le Società Tra 
Professionisti (S.T.P.) non sono tenute ad emettere ritenuta d’acconto sulle fatture 
emesse; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura n. 116/00 del 18.2.2021 a 
favore del Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese, per la funzione 
espletata nel secondo semestre 2020, liquidando al professionista la somma di  
€ 3.853,98;  

VISTO il Bilancio 2020 - 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del 
Consiglio di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito 
n. 2 del 28 maggio 2020, esecutiva;  
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VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 dicembre 2021 “Differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 
31 marzo 2021”; 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 59 del 13 ottobre 2020 con la quale 
è stata impegnata, per l’incarico di Revisore dei Conti del Consiglio di Bacino 
Veronese nell’anno 2020, la somma di € 7.707,96 al cap. n. 30, Codice Bilancio n. 
01.03-1.03.02.11.999, impegno n. 28 del Bilancio 2020;  

VISTO lo Statuto del Consiglio di Bacino Veronese; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE allo Studio Gazzani STP SRL, con sede in Via Fabio Filzi n. 10 a 
Verona, la somma di 3.853,98 a saldo della fattura citata in premessa e a titolo 
di compenso per la funzione di Revisore dei Conti del Consiglio di Bacino 
Veronese espletata nel secondo semestre 2020. 

2. DI IMPUTARE la predetta somma di € 3.853,98 al cap. n. 30, Codice Bilancio  
n. 01.03-1.03.02.11.999, impegno n. 28/2020 esercizio provvisorio, in conto 
residui.  

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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