
Automobile Club Rimini 
 

              
 

Avviso di interesse per affidamento incarico di servizio di consulenza 
fiscale e adempimenti contabili obbligatori dell'Automobile Club Rimini 

 
 

L’Automobile Club Rimini intende effettuare un’indagine finalizzata 
all’individuazione di un professionista esperto in materie fiscali e contabili che possa 
assicurare all'Ente, tramite il proprio programma informatico di contabilità pubblica, un 
servizio di corretta, efficiente ed efficace consulenza fiscale e di adempimenti contabili 
obbligatori  
 

I candidati interessati dovranno presentare una proposta, con annesso preventivo di 
costi, in cui saranno garantiti i servizi di seguito specificati: 
 

a) acquisizione dei dati contabili sulla base della documentazione ricevuta 
dall’Automobile Club ed elaborazione di tali dati attraverso il prodotto software 
GSA WEB di ACI Informatica, nel rispetto della normativa vigente in materia; 

b) Invio telematico per conto dell’AC dei modelli fiscali già predisposti da ACI 
Informatica proprietaria del programma di contabilità pubblica dell’Ente, come da 
elenco sotto riportato: 

• Mod. 770 con dipendenti. 

• Unico con o senza dichiarazione annuale IVA. 

• Dichiarazione annuale IVA. 

• Dichiarazioni Rettificative (UNICO, IVA, IRAP). 

• IRAP. 

• Comunicazione Liquidazioni iva trimestrali. 

• Spesometro 

• F23, F24; 

• Elaborazione paga del singolo dipendente; 

• Elaborazione cedolino di fine anno del Presidente; 

• Ogni altro adempimento di natura fiscale previsto dalla normativa di 
riferimento. 

 

A supplemento dei servizi indicati sopra l’aggiudicatario dovrà garantire all’Ente, 
inoltre, i seguenti servizi accessori: 

• Compilazione e invio Mod. 770 con dipendenti. 

• Compilazione e invio Dichiarazione dei Redditi. 

• Compilazione e invio Dichiarazione Annuale IVA.   

• Compilazione e invio Dichiarazione IRAP. 

• Compilazione e invio Comunicazione liquidazioni iva trimestrali. 

• Compilazione ed invio Spesometro 

• Compilazione e invio Dichiarazione rettificativa Redditi. 

• Compilazione e invio Dichiarazione rettificativa Irap.   

• Compilazione e invio Dichiarazione rettificativa Annuale IVA.   

• Compilazione e invio Comunicazione liquidazioni iva trimestrali rettificative. 



• Compilazione e invio F23, F24. 

• Compilazione e invio Dichiarazione IMU. 

• Determinazione imposta TASI. 

• Compilazione e invio Certificazione Unica (CU).  

 

Il rapporto contrattuale avrà una durata di anni 1 (uno) eventualmente rinnovabile 
per un ulteriore anno. 

 
Ogni altro aspetto sarà definito in sede di trattativa e formalizzato nell’accordo 

contrattuale che dovrà essere sottoscritto fra Automobile Club Rimini e il professionista 
aggiudicatario. 
 

Le comunicazioni di interesse dovranno pervenire all’Automobile Club Rimini 
(tramite raccomandata a/r all’indirizzo: via Roma 66, 47921 Rimini – oppure tramite 
posta elettronica (da pec a pec) all’indirizzo automobileclubrimini@pec.aci.it) con 
l’indicazione del mittente e la dicitura “Avviso di interesse per affidamento incarico 
lavori  servizio di consulenza fiscale e adempimenti contabili obbligatori 
dell'Automobile Club Rimini entro e non oltre lunedì 4 novembre 2019.  
 
Non verranno riconosciuti rimborsi né altro per la partecipazione all’avviso di interesse. 
 
L’Automobile Club Rimini si riserva la facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti dei 
documenti presentati. 
 
Il presente avviso è pubblicato e diffuso al solo fine di compiere un’indagine di interesse 
e non vincola in alcun modo l’Automobile Club Rimini che sarà libero di intraprendere le 
azioni che riterrà più opportune. Eventuali risposte alla presente indagine non possono 
essere considerate promesse di sottoscrizione contrattuale da parte di alcuno e, 
pertanto, l’invio di riscontro al presente avviso non costituisce aspettativa per le parti. 
 
L’A.C. Rimini si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso 
dandone semplice comunicazione sul sito internet www.rimini.aci.it.it. 
 
La Direzione rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione 
(direzione@rimini.aci.it - tel. 0541.742960 – 334.9213494) 
 
Rimini 1° ottobre 2019 

 
   Il Direttore 

        f.to Angelo Centola 
 

 
 

 

 

Via Roma n. 66 - 47921 Rimini (RN) 
Tel. 0541/742960 - Fax 0541/742980 
info@rimini.aci.it 
automobileclubrimini@pec.aci.it 
www.rimini.aci.it 

mailto:automobileclubrimini@pec.aci.it
http://www.rimini.aci.it.it/
mailto:direzione@rimini.aci.it
mailto:info@rimini.aci.it
mailto:automobileclubrimini@pec.aci.it

