
 

 
 
 
 
 

AVVISO DI RICERCA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE  

PER L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA FISCALE AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA 
 

SCOPO DELL’AVVISO 

L’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti italiani - GAI è un Ente di diritto privato in controllo 

pubblico, non ha fini di lucro, svolge la sua attività nel settore della promozione della cultura e dell’arte, ai 

sensi dell’art.4 dello Statuto  si prefigge di: 

- documentare attività, offrire servizi, organizzare attività formative e promozionali a favore dei giovani che 

operano nel campo della creatività, delle arti e dello spettacolo; 

- determinare occasioni per una più vasta conoscenza delle produzioni artistiche giovanili espressione degli 

Enti Soci attraverso iniziative permanenti o temporanee che favoriscano la circolazione di informazioni e di 

eventi, sia a livello nazionale che internazionale; 

- favorire ed incentivare il rapporto tra la produzione artistica giovanile ed il mercato; 

- promuovere, di concerto con gli Enti Soci, progetti di documentazione, promozione, formazione e ricerca 

di rilievo nazionale ed internazionale, finalizzati allo sviluppo artistico e culturale delle nuove generazioni; 

- promuovere la ricerca delle risorse necessarie al raggiungimento degli scopi statutari, attraverso la 

collaborazione di soggetti pubblici e privati. 

 

Considerate queste premesse, l’Associazione intende avvalersi per lo svolgimento delle proprie attività 

istituzionali di un esperto di comprovata esperienza nel ruolo di  

 

COMMERCIALISTA - CONSULENTE FISCALE AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO 

 

con particolare competenza nel settore non profit. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il candidato deve essere iscritto nell’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 10 anni; 

deve possedere una comprovata esperienza di collaborazione professionale di almeno 10 anni con enti 

appartenenti al settore del non profit con particolare riguardo alle associazioni culturali riconosciute.  

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Saranno valutate sulla base delle indicazioni successive: 

- esperienza nella gestione e tenuta della contabilità generale del settore non profit; 

- esperienza comprovata in materia di redazione di bilanci di associazioni  culturali; 

- esperienza comprovata di assistenza agli amministratori e dirigenti nella conduzione amministrativa 

degli enti con particolare riguardo alle regole pubbliche sugli appalti, sulla corretta applicazione 

degli statuti e dei regolamenti, sugli adempimenti di carattere tributario e civilistico, nonché 

sull’assistenza contrattuale. 

 

 



 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un professionista esterno ovvero di uno studio 

professionale, a cui affidare l’incarico di consulenza fiscale amministrativa e tributaria oltre agli 

adempimenti obbligatori connessi.  

Le attività oggetto del presente avviso riguarderanno: 

 

- tenuta della contabilità generale dell’Associazione in regime ordinario; 

- tenuta dei libri IVA con liquidazione periodica dell’imposta e predisposizione modulistica per i 

necessari versamenti o compensazioni; 

- rilascio visti di conformità per eventuali compensazioni; 

- assistenza nella predisposizione dei bilanci di previsione dell’ente; 

- predisposizione, presentazione ed illustrazione in occasione delle assemblee dei bilanci consuntivi 

dell’ Associazione, redatti ai sensi dell’art. 2423 e seguenti del c.c. corredati di nota integrativa; 

- predisposizione e presentazione di tutte le dichiarazioni di carattere fiscale; 

- assistenza alla direzione nella definizione di accordi contrattuali in generale con i terzi  

- assistenza alla direzione  e ai responsabili durante le verifiche dell’organo di controllo; 

- disponibilità nell’assistenza alla direzione e al responsabile amministrativo in occasione delle 

assemblee e dei consigli di presidenza dell’ente. 

 

DURATA DELL'INCARICO E AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO  

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'affidamento dell’incarico al vincitore della procedura 

selettiva e avrà durata triennale, intendendosi che al termine dell’incarico dovranno essere effettuati tutti 

gli adempimenti in scadenza fino a tale data. 

Si specifica che le spese relative a  eventuali trasferte per la partecipazione alle Assemblee che si terranno 

sul territorio nazionale, saranno a carico della scrivente Associazione.  

 

L'ammontare del corrispettivo annuo è stimato in un valore massimo netto di euro 6.500,00 (spese incluse) 

oltre cassa previdenza e iva.  

Per poter provvedere alla stesura del preventivo per le attività elencate, si informa che l’ammontare delle 

registrazioni annue in contabilità ordinaria (partita doppia) è di circa 900. 

 

PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà con cadenza trimestrale previa presentazione di regolare fattura entro il termine di 

30 gg dalla data di ricevimento della fattura. 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I curricula saranno esaminati da una commissione con un motivato giudizio comparativo, privilegiando 

comunque garanzia e qualità della prestazione.  

I curricula che soddisfino il requisito di ammissione verranno valutati con il seguente punteggio:  

Fino a un massimo di 70 punti su 100 sulla base del curriculum, vale a dire:  

- esperienza nella gestione e tenuta della contabilità generale del settore non profit – 30 punti; 

- esperienza comprovata in materia di redazione di bilanci di associazioni culturali riconosciute – 30 punti; 

- pregressa collaborazione con l’Associazione scrivente – 10 punti  

Fino a un massimo di 30 punti su 100 per l’offerta economica. 

 

DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

Per la candidatura occorre inviare entro e non oltre il 30/06/2016 alle ore 12.00, in busta chiusa con la 

dicitura “Candidatura attività di consulenza fiscale amministrativa e tributaria” presso la Segreteria 

dell’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani - GAI. 

L’istanza deve essere redatta in carta semplice, sottoscritta con firma autografa. 

A corredo della domanda è necessario allegare: 

- la domanda di ammissione e dichiarazione di possesso dei requisiti debitamente compilato e firmato; 



- curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati ex 

D.lgs. 196/03 s.m.i., contenente tutte le indicazioni di esperienze e incarichi pregressi e attuali 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- dichiarazione dell’offerta economica per l’affidamento della prestazione professionale  

 

La consegna potrà avvenire a mano o con raccomandata a/r.  

In caso di spedizione via posta all’indirizzo: Associazione GAI -  Via San Francesco da Paola 3 – 10123 Torino. 

Farà fede la data del timbro postale accettante. 

 

PUBBLICAZIONE 

L’avviso è pubblicato sul sito dell’ Associazione GAI : www.giovaniartisti.it 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario, Luigi Ratclif 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai partecipanti alla presente procedura saranno trattati esclusivamente per l’espletamento 

della stessa nel rispetto dell’art. 13 del d.lgs. 193/06. Il conferimento dei dati richiesti ha natura 

obbligatoria e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità della prosecuzione del 

procedimento e del rapporto contrattuale. I dati della procedura potranno essere comunicati ad altri 

soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta, per le finalità prescritte da leggi e regolamenti. 

 

 

Per informazioni: 

Laura De Los Rios – laura.delosrios@collaboratori.comune.torino.it 

 

 


