
 

 
 

 
 

Apt Servizi srl  •  Società costituita dalla Regione Emilia Romagna, Unioncamere e C.C.I.A.A. dell’Emilia Romagna 

Cap. Soc  € 260.000,00 i.v.  •  N° di Iscr. R.I. e REA di Bologna  •  C.F. / P.I.  01886791209 

Sede legale: Viale Aldo Moro, 62  •  I - 40127 Bologna  •  Tel. +39 051. 4202611 • Fax +39 051. 4202612 
Sede operativa: P.le Federico Fellini, 3  •  I - 47921 Rimini  •  Tel. +39 0541. 430111  •  Fax +39 0541. 430150 

   http://www.aptservizi.com  1 

SCHEDA TECNICA 
 

Descrizione dei servizi da realizzare nell’ambito dell’offerta di “Servizi di 
Consulenza Fiscale in materia di Società a partecipazione pubblica in house 

providing” 
 

 

La specificità di APT Servizi Srl, in qualità di società a partecipazione pubblica in house 
providing, è quella di dover rispondere periodicamente sull’attività svolta, in quanto la Regione 

Emilia-Romagna esercita su APT un’azione di vigilanza e controllo analogo.  

 
Le sedi in cui svolgere consulenza sono quelle di Rimini, p.zza Federico Fellini 3 e di Bologna, 

Via A. Moro 62.  

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI 

 

• assistenza nella tenuta dei libri contabili e fiscali obbligatori (registri IVA, libro giornale di 

contabilità e libro degli inventari);   

• assistenza nelle rilevazioni contabili afferenti le operazioni gestionali della Società;   

• assistenza nelle richieste di rimborso imposte dirette e indirette con esclusione del visto di 

conformità;  

• invio di circolari periodiche di aggiornamento in materia fiscale,   

• risposta a quesiti scritti in materia contabile e fiscale,    

• consulenza telefonica in materia contabile e fiscale;  

• attività formativa da porre in essere presso le sedi della Società inerente gli argomenti 

oggetto del servizio di Consulenza Fiscale di carattere ordinario in materia di Società a 
partecipazione pubblica in house providing, 

• assistenza alla redazione del Bilancio Annuale,   

• assistenza alla redazione dei report periodici da presentare alla Regione Emilia-Romagna,  

• assistenza redazione indagini ISTAT,   

• elaborazione e trasmissione telematica   
o comunicazioni periodiche dati IVA,  

o dichiarazione annuale IVA,  

o dichiarazione mod. IVA TR, 
o dichiarazione Redditi,  

o dichiarazione IRAP,  

o modello CU (Comunicazione Unica),  
o modello 770 – sezione lavoro autonomo,  

o comunicazione polivalente,  
o modelli Intra; 

• elaborazione degli acconti di Imposta (imposte dirette ed indirette) 

• interventi periodici (minimo 12 all’anno) da effettuare presso le sedi di APT Servizi Srl al fine 
di porre in essere le attività sopra indicate. 
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