Determinazione n. 128 del 19.06.2018: Affidamento incarico professionale per
assistenza tributaria a favore di Psicologi iscritti all’Albo in materia di tariffa
rifiuti e assunzione impegno di spesa
-----------------------------------Il Direttore Amministrativo------------------------------ VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”,
in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio “cura
l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”;
- VISTO il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma I lett.
m), ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione […]”;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO in particolare l’art. 2 “ Deliberazione del Consiglio e Responsabile del
Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del
Procedimento…”;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità,
approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli
impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio…”;
- VISTA la delibera n. 72 del 17 marzo 2014 con la quale il Consiglio ha stabilito di
intraprendere a favore di n. 4 iscritti e/o studi professionali un’iniziativa pilota,
finalizzata alla revisione dei criteri applicati per il calcolo della Tariffa Rifiuti
addebitata agli studi Professionali di psicologi, fornendo loro assistenza fiscale in
ambito stragiudiziale e giudiziale;
- VISTA la determinazione dirigenziale n. 47 del 25.03.2014 con la quale si è
determinato di affidare l’incarico professionale per assistenza tributaria a favore
di Psicologi iscritti all’Albo in materia di tariffa rifiuti al dott. Fabrizio Del Franco
dello Studio Legale Tributario Del Franco;
- VISTA la nota informativa ricevuta dallo Studio del Franco (prot. n. 3858 dell’0805-2018) con la quale si è riferito in merito agli esiti dei quattro ricorsi pilota presso
le Commissioni Tributarie della Provincia di Roma;
- CONSIDERATO che due dei ricorsi proposti sono stati accolti, di cui uno già
passato in giudicato; mentre, gli altri due ricorsi sono stati respinti con le sentenze
nn. 7849/2018 e 7850/2018;
- VISTA la delibera n. 371 del 18 maggio 2018 con la quale il Consiglio ha deciso di
sostenere le spese relative alle eventuali impugnazioni delle sopra citate sentenze;
- PRESO ATTO che per dar corso a detta iniziativa occorre individuare un
professionista che si renda disponibile a fornire l’assistenza fiscale e legale per
istaurare l’eventuale contenzioso tributario in secondo grado;
- CONSIDERATA l’opportunità di garantire una continuità professionale nello
svolgimento dell’iniziativa;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
------------------------------------------------------------------determina------------------------------per i motivi di cui in premessa:
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- di affidare l’incarico professionale per l’assistenza tributaria a favore di Psicologi
iscritti all’Albo in materia di tariffa rifiuti al dott. Fabrizio Del Franco dello Studio
Legale Tributario Del Franco;
- di assumere un impegno di spesa di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro)
comprensivi di IVA e contributi previdenziali, oltre spese vive.
L’onere relativo trova imputazione nell’U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni
istituzionali), capitolo 1.2.1.025. (Spese per liti e arbitrati) del bilancio dell’esercizio
finanziario in corso.
Roma, 19 giugno 2018
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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