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Determina N. 45/2020 del 25/05/2020

Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza e consulenza fiscale e tributaria per il 
periodo dal 15.05.2018 al 14.05.2020 – CIG n. 7490658E84 / Aumento dell’impegno di 
spesa inizialmente previsto. 
 

Il Direttore Generale 
 
Ai sensi dell’Art. 20 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e visti i poteri 
conferitigli con la deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2019 
(“Limiti di spesa del Direttore generale”); 
 
Vista la delibera n. 3 del 3 dicembre 2019, con cui il Consiglio di Amministrazione di 
Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha approvato il bilancio preventivo relativo all’esercizio 
2020; 
 
vista la determina n. 44 del 18 maggio 2018, inserita nel fascicolo della presente e a cui si fa 
rinvio, con cui l’Azienda speciale Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano ha 
affidato il Servizio di assistenza e consulenza fiscale e tributaria per il biennio decorrente 
dal 15 maggio 2018 e fino al 14 maggio 2020 all’allora costituendo RTI tra ACG Auditing 
& Consulting Group S.r.l. e la Dott.ssa Silvia Benini; 
 
considerato che con atto dell’Avv. Paola Cianci Notaio in Milano del 22 marzo 2019 è stata 
formalizzata la trasformazione dell’Azienda speciale Camera Arbitrale Nazionale e 
Internazionale di Milano nella Società Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e tale 
trasformazione è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 25 marzo 2019. 
 
Premesso che: 
 
il servizio di assistenza e consulenza fiscale e tributaria affidato a seguito della determina 
sopra citata è stato avviato a seguito della stipula del contratto tra l’affidatario e l’Ente 
camerale, che include i servizi erogati per le Aziende speciali Camera Arbitrale, Promos e 
Formaper; 
 
a seguito della intervenuta trasformazione societaria, Camera Arbitrale S.r.l. ha mantenuto 
gli stessi dati fiscali che aveva in veste di Azienda speciale (C.F., P.IVA e sede legale)  ed il 
subentro della nuova Società nel contratto in essere è stato formalizzato con un addendum 
sottoscritto dalle parti in data 11 aprile 2019; 
 
in considerazione della intervenuta trasformazione societaria, che ha comportato per 
l’azienda l’acquisizione di una diversa natura giuridica, la Società incaricata del servizio di 
assistenza e consulenza fiscale e tributaria ha dovuto dare corso ad alcuni  adempimenti di 
natura contabile, civilistica e fiscale inizialmente non previsti e di seguito indicati: 
redazione del bilancio consuntivo secondo le norme e nella forma prevista per le società di 
capitali; predisposizione dei relativi documenti di bilancio (schema di bilancio, nota 
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integrativa, relazione sulla gestione); elaborazione della versione XBRL dello stesso 
bilancio e deposito dello stesso al Registro delle Imprese (con rimborso delle spese 
anticipate in nome e per conto di Camera Arbitrale Srl); 
 
per l’assistenza prestata dall’ RTI ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. – Dott.ssa 
Silvia Benini in relazione a tali nuovi adempimenti (oltre alla la verifica della correttezza 
del calcolo delle conseguenti imposte di esercizio), il cui onere economico non era 
quantificato nell’originaria offerta poiché tali adempimenti non erano previsti per la 
tipologia di soggetto “Azienda speciale”, la Società fornitrice del servizio ha stimato costi 
pari a Euro 1.500,00 + IVA e oneri di legge (se dovuti), da porre a carico del bilancio 
relativo all’esercizio 2020; 
 
allo scopo di esplicitare e prendere reciprocamente atto delle ragioni che hanno determinato 
il maggiore onere economico  richiesto dalla Società fornitrice in relazione al servizio 
erogato, in data 24 gennaio 2020 le Parti del contratto in essere (RTI ACG Auditing & 
Consulting Group S.r.l.- Dott.ssa Silvia Benini e Camera di Commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi) hanno  sottoscritto un atto aggiuntivo (Addendum) da  intendersi parte 
integrante del contratto inizialmente sottoscritto. 
 
Sentito il Controllo di Gestione 
 

Determina 
 
di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa e, più in dettaglio, nell’Addendum al 
contratto inserito nel fascicolo della presente determinazione a cui si fa rinvio e autorizzare 
l’aumento dell’impegno di spesa per l’assistenza richiesta alla RTI ACG Auditing & 
Consulting Group S.r.l.- Silvia Benini per un importo massimo di Euro 1.500,00+IVA; 

 
di imputare, a tal fine, l’onere economico conseguente a valere sul bilancio consuntivo 
relativo all’esercizio 2020 (voce di budget CAMARB di funzionamento – Centro di 
Responsabilità 700000 – “Struttura”). 

 
Il Direttore Generale 

(Stefano Azzali) 
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 
Ufficio Acquisti aziende speciali – Affidamenti diretti 
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