
 

 
 
 

Gestione fiscale IRES IVA e IRAP Enti pubblici 
Sicurezza e puntualità 
 

Mantenere una corretta gestione delle imposte IRES(*) IVA e IRAP permette all'Ente di 

dedicare le migliori risorse a fini più adeguati e a rinforzare le risorse di Bilancio. 

Kibernetes ha sviluppato degli speciali servizi per l'Ente, finalizzati alla massimizzazione 

dei risparmi fiscali. Tali servizi riguardano la revisione delle contabilità IRES, IVA e IRAP 

e coinvolgono diverse attività specialistiche in materia fiscale passiva diretta e indiretta 

degli Enti Pubblici non commerciali, Enti locali e Aziende sanitarie pubbliche. Tra gli oltre 

700 Enti servizi, numerosissimi sono quelli che hanno continuato ad affidarsi a noi. 

I NOSTRI SERVIZI, PER COMPLETEZZA, RISORSE DEDICATE E CURA, SI PONGONO AL 

VOSTRO FIANCO DENTRO L’ENTE: LAVORIAMO CON VOI, PER VOI.  

Cosa prevede il servizio? 

 Prezzo fisso e chiaro per gli anni in ordine per i servizi affidati 

 Aggiornamento multicanale sulle novità fiscali e contabili selezionate degli Enti 

 Acquisizione documentazione fiscale accompagnata da ricerca attiva dei dati 

 Risposta a quesiti e presidio degli atti amministrativi di rilevanza fiscale 

 Giornate di studio e circolari informative su argomenti già selezionati 

 Certificazione dell'attività svolta 

 Consulenza ad ampio raggio fiscale e contabile (Armonizzazione contabile, Split, 

Reverse,  Gestioni IVA particolari) 

 Alert su possibili risparmi attraverso offerte ad hoc (attività prevedibile in offerta a 

sola percentuale sul risparmio/recupero) 

(*) Chiaramente l’IRES non si applica ai Comuni e a diversi altri tipi di Enti pubblici. 

SOLUZIONI KIBERNETES  
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

I  PUNTI DI FORZA 

 Puntualità e precisione 

Tutti i passaggi sono formalizzati 

e calendarizzati, nel rispetto dei 

tempi amministrativi degli Enti 

 Trasparenza e informazione 

Aggiornamento continuo e 

informazione multicanale su tutte 

le attività svolte 

 Esperienza specifica 

Conosciamo molto bene le 

contabilità proprie degli Enti che 

supportiamo 

 Dimensionamento  

Cinque sedi, sei consulenti di 

cliente, quattro fiscalisti, oltre 20 

persone di Team a vostro 

servizio. 

 Acquisto servizi 

in acquistinretepa.it nel Bando 

Servizi, alla categoria:  

“Servizi di supporto specialistico” 

 

 

 

IRES IVA e IRAP 



 

PER M AG GIORI  INFORM AZIONI:  

WEB: www.kibernetes.it   |   EMAIL: info@kibernetes.it   |   TEL: +39 06 3361 7711 
 

 I vantaggi 

 Intervento specializzato 

Una metodologia che si affina e si rinnova da anni, di elevatissima efficacia 

 Consulenti esperti 

Un Team di professionisti di elevata preparazione e specializzazione che 

lavora in modo integrato e sottoposto a un continuo aggiornamento 

 Nessun rischio per l'Ente  

Copertura rischi esclusiva fino al 100% 

 Costo fissato dall’inizio per l'Ente 

Il costo dell'intervento sarà fissato nell’intero periodo in ordine 

 Attenzione ai recuperi e ai risparmi di risorse economiche 

Kibernetes è “quella dei recuperi fiscali” e assicura un’attenzione costante a 

segnalare eventuali opportunità di risparmio 

Il Team di lavoro 

In funzione delle diverse fasi del lavoro è previsto il coinvolgimento di figure specifiche: 

Manager: Responsabile del Team della Fiscalità Passiva, coordina un Team 

di 20 componenti, seguendo direttamente i Progetti più rilevanti da oltre 

quindici anni, sul fronte contabile, organizzativo e fiscale. 

Consulenti Senior: Il Team dispone di sei consulenti senior, con oltre dieci 

anni di esperienza in progetti di fiscalità passiva, distribuiti sul territorio. 

Consulenti Junior e Assistenti di Progetto: Personale di supporto per le 

operazioni pratiche, di collegamento tra le funzioni di team e con i clienti. 

Fiscalisti: Un team interno di fiscalisti, commercialisti e revisori, coadiuvati da 

esperti esterni per un’approfondita competenza in materia fiscale. 

Strumenti: Sistemi informatici su rete distribuita con altissimi livelli di 

sicurezza e software fiscali tra i più premiati dal mercato professionale. 

 

Come richiedere? 

Potete contattare il Team della Fiscalità Passiva attraverso i riferimenti rinvenibili nel sito web 

www.kibernetes.it, per un’analisi rigorosamente personalizzata delle vostre esigenze. Potete 

richiedere i servizi del Progetto di Fiscalità Passiva (oltre 700 clienti dal 2003) attraverso la 

piattaforma per gli acquisti MEPA, chiedendo un’offerta a Kibernetes. 

In acquistinretepa.it, cercate Kibernetes nella categoria: “Servizi di supporto specialistico” del 

Bando Servizi e inviateci la vostra RDO oppure la richiesta di Trattativa Diretta. 

 

SOLUZIONI KIBERNETES PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Gestione fiscale IRES IVA e IRAP Enti pubblici 
 

PERCHE’ SCEGLIERE 

KIBERNETES 

 A fianco degli Enti Italiani da 

quasi 40 anni e dal 2015 in 

Europa 

 Oltre 1000 Enti Pubblici clienti 

 Recuperi economici di milioni 

di euro *  

 Solidità aziendale: 

19 milioni di euro di fatturato 

2015 

 Certificazione ISO 9001 

 Competenza, conoscenza, 

radicamento nel territorio, 

innovazione 
 
 
 
* Dati da Bilancio Consuntivo degli Enti 

Pubblici Clienti di Kibernetes 

 

 


