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 AZIENDA OSPEDALIERO – 

UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 

SOCIETÀ KIBERNETES S.R.L. 

   

CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI IN MATERIA DI 

FISCALITÀ PASSIVA VOLTI ALLA MATURAZIONE DI RISPARMI E RECUPERI DI CREDITI 

DI IMPOSTA IN MATERIA DI IRES - IVA – IRAP -  INTEGRAZIONE 

Tra 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, (di seguito denominata Azienda) con sede legale in Sassari, 

Via M. Coppino, 26, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. 

Giuseppe Pintor, nato a Nuoro (NU) il 14/07/1963,  domiciliato per la carica presso la medesima 

e 

la Società Kibernetes S.r.l., CF/P.IVA 01190430262 con sede legale in Silea (TV), Via Galileo Galilei 1, 

rappresentata dal Dott. Giovanni Antonio Ruzzittu nato a Sassari (SS) il 18/06/1967, e residente in Sassari 

Via Ugo La Malfa 32°, in qualità di procuratore speciale, come da delega conferita con atto notarile, dal 

Dott. Giorgio Girardi nato il  16/07/1952 a Vittorio Veneto (TV) e residente in Cappella Maggiore  (TV), via 

Trevisani nel mondo , 8 Codice Fiscale GRRGRG52L16MO89H, in qualità di Rappresentante Legale della 

Kibernetes S.r.l. di Silea (TV) 

PREMESSO CHE 

- è stata sottoscritta apposita convenzione con la Società Kibernetes in atti Rep. Co/2014/87 del 17.11.2014;  

- nel progetto presentato dalla Società  Kibernetes è prevista la possibilità di effettuare spostamenti temporali 

necessari per il recupero delle somme dovute per le relative annualità fiscali;  

-risulta necessario integrare la convenzione all’art. 6 dal titolo “Anni fiscali del Progetto”; 

 - con nota prot. NP/2015/1652 del 27.09.2015 la Direzione  ha manifestato parere favorevole alla stipula di 

apposita appendice al fine di integrare l’atto convenzionale già sottoscritto;  

 

Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue: 

Alla luce del progetto presentato  è risultato necessario apportare le modifiche all’art. 6 “Anni Fiscali del 

Progetto” come di seguito specificato: 

“Gli anni fiscali trattati dal Progetto sono il 2014-2015- 2016 comprendendo in ogni caso il primo 

triennio di applicazione di opzione IRAP commerciale, qualora lo stesso si avvii in uno dei tre anni 

appena citati. 
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Gli anni fiscali oggetto della riorganizzazione delle imposte sono estesi fino alle annualità pregresse per 

le quali è possibile integrare a favore le dichiarazioni fiscali, al fine di recuperare le somme dovute anche 

attraverso istanza di rimborso, così come previsto nel progetto richiesto dal bando”.   

  

Per quanto non espressamente modificato si rinvia integralmente ai contenuti della Convenzione Repertorio 

CO/2014/87 del 17/11/2014. 

Letto, approvato e sottoscritto in _____________in data_____________  

 

         Per  la Società Kibernetes                          Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

            Il Procuratore Speciale  Il Commissario Straordinario   

              (Antonio Ruzzittu)  (Dott. Giuseppe Pintor)  

 


