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Ai Dirigenti 

Ai Responsabili del Servizi Speciali e Professionali 

Ai Responsabili degli Uffici in staff al Rettorato e alla 

Direzione Generale 

Ai Responsabili amministrativi delle strutture con 

autonomia amministrativo contabile 

E p.c. Al Magnifico Rettore 

Ai Presidenti/Direttori delle strutture con autonomia 

amministrativo contabile 

Al Direttore Generale 

Al Dott. Paolo Parodi 

 

 

 

Oggetto: Servizio di consulenza fiscale alle attività svolte dall’Università degli Studi di Palermo 

2022/2023. 

 

 

Si comunica che si è conclusa la gara per la fornitura del servizio di cui all’oggetto con 

l’individuazione del consulente Dott. PAOLO PARODI. 

Il servizio ha decorrenza dal 01/05/2022 e fino al 30/04/2023 e potrà essere rinnovato per 

un altro anno ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. 

Sulla base del Capitolato potranno essere richieste le seguenti prestazioni:  

• Assistenza tecnica nella soluzione di problematiche operative concrete in genere, con 

riferimento alle implicazioni fiscali e contabili delle medesime;  

• Assistenza tecnica nella gestione dei rapporti con il personale sotto il profilo degli impatti 

fiscali delle diverse vicende contrattuali;  

• Assistenza nella definizione e nella analisi dei format contrattuali, in ordine alla rilevanza 

commerciale (Ires ed Iva) delle operazioni contrattualizzate;  

• Assistenza nella soluzione delle problematiche fiscali nonché di quelle relative a 

tracciabilità e regolarità contributiva afferenti i rapporti dell’Ateneo con i propri fornitori 

di servizi/collaboratori nazionali ed esteri;  

• Supporto nella gestione della contabilità economico-patrimoniale e nella redazione del 

budget delle strutture decentrate. 

 

Inoltre verrà fornita una Rassegna mensile circa le novità normative e di prassi in materia 

fiscale, di interesse dell’Ateneo - che sarà reperibile nella pagina web dell’Unità di collegamento 

amministrativo contabile - e potranno essere individuate e concordate, insieme al Responsabile 

della Formazione del Personale, attività di formazione frontale, on the job e on line sulle materie 

fiscali e contabili. 
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L’analisi e lo scambio della documentazione necessaria per l’espletamento delle 

prestazioni contrattualmente dedotte saranno assicurati a mezzo posta elettronica.  

Le richieste di supporto andranno indirizzate all’Unità di collegamento amministrativo 

contabile all’indirizzo staffdg.amministrativo@unipa.it avendo cura di segnalare in oggetto il 

consulente, l’oggetto del quesito e il nome della struttura (es: Quesito Parodi in merito a … - 

Nome della struttura …).  

In ogni caso l’Unità di collegamento amministrativo contabile dovrà essere sempre messa 

in copia conoscenza nelle risposte e nelle successive interlocuzioni al fine di consentire il 

monitoraggio delle attività ed il trasferimento di eventuali informazioni utili a tutti gli interessati. 

L’Unità di collegamento amministrativo contabile curerà inoltre le richieste di eventuali 

ulteriori raccordi con il consulente per necessari approfondimenti telefonici o a mezzo di 

videoconferenza. 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti 

 

La Responsabile 

F.to D.ssa Alessandra Corona 
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