
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 11 del 07-04-2022 

  

OGGETTO: 

ASSEGNAZIONE INCARICO PER ASSEVERAZIONE CREDITI FISCALI RELATIVI 

ALL'ANNO 2021 DELL'ATO-MB AL RAG. CLAUDIO SARIMARI. APPROVAZIONE 

DELLA RELATIVA SPESA DI € 634,40 (INCLUSI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI, AL 

LORDO DELLE RITENUTE) – CIG ZC235EBEAD. 

  

Il Direttore 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del Consiglio 

Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Monza e Brianza; 

• Il Decreto-legge n. 50/2017 ha apportato nuove disposizioni fiscali in tema di utilizzo in 

compensazione dei crediti d’imposta riducendo da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale, per 

utilizzare in compensazione orizzontale i crediti erariali è obbligatoria l’apposizione del visto di 

conformità; 

CONSIDERATO CHE in data 17/11/2021 con Determina n. 57 si è proceduto al rinnovo contrattuale del servizio 

di contabilità amministrativa ed amministrazione del personale ATO – MB per l’anno 2022 allo Studio 

associato Sarimari Crivelli Greppi di cui il Rag. Claudio Sarimari è socio; 



DATO ATTO CHE il Rag. Claudio Sarimari, in quanto socio dello Studio associato Sarimari Crivelli ha dimostrato 

professionalità e competenza nell’espletamento delle attività fino ad ora richieste e pertanto tra la sua 

persona e l’Ufficio d’Ambito Territoriale della Provincia di Monza Brianza permane un rapporto di fiducia; 

CONSIDERATO CHE il Rag. Claudio Sarimari si è reso disponibile per conto dell’Ufficio d’Ambito Territoriale della 

Provincia di Monza Brianza ad espletare l’incarico di asseverazione dei crediti inerenti all’anno 2021 e che lo 

stresso dichiara di possedere i requisiti per la certificazione e adeguata copertura assicurativa in relazione 

alla responsabilità civile derivante dall’attività svolta; 

RITENUTO che il preventivo formulato dal Rag. Claudio Sarimari sia da ritenersi economicamente vantaggioso, 

proporzionale e congruo in merito all’incarico di asseverazione dei crediti aziendali inerenti all’anno 2021; 

RILEVATO pertanto che il costo complessivo preventivato per l’asseverazione dei crediti aziendali inerenti 

all’anno 2021 è pari ad € 634,40 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute); 

ACQUISITO il CIG dedicato: ZC235EBEAD; 

DATO ATTO che si procederà al pagamento della quota tramite bonifico bancario a ricevimento della fattura 
elettronica;  
 
VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;    
  
CONSIDERATA la compatibilità la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2022 e 
pluriennale 2022/2024, approvato con delibera del CdA n. 32 del 23/12/2021;    
 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di procedere all’assegnazione dell’incarico per asseverazione crediti fiscali anno 2021, al Rag. Claudio 
Sarimari, C.F. SRMCLD50E03F205E; 

2. di approvare la spesa pari a € 500,00 a titolo di compenso professionale e su tale importo verranno 

applicate l’aliquota vigente al 4% (c.p.a.) per il contributo obbligatorio e l’IVA all’aliquota vigente 

(22%), e € 114,40 per complessivi € 634,40 dando atto che la stessa è compatibile con le previsioni 

di Bilancio di previsione annuale 2022 (Impegno 29/2022); 

3. di dare atto che si procederà al pagamento della quota relativa per un importo complessivo di € 
634,40 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute) a seguito di regolare emissione di 
documento contabile;  

4. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Monza e Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal D.lgs. 
14/03/2013 n. 33;  

  

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


