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CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TENUTA DELLA CONTABILI TÀ ED 

ADEMPIMENTI FISCALI DI A.C. SERVICE ESTENSE S.R.L.,  PER IL PERIODO 

1 GENNAIO 2016 – 31 DICEMBRE 2017. 

TRA 

La società A.C. Service Estense S.r.l., con sede legale in Ferrara (FE), Via 

Padova n.17, partita IVA 01171510389, nella persona della Dott. Amedeo Russo 

nato a Chieuti (FG) 11 dicembre 1943, (codice fiscale RSS MDA 43T11 C633H), 

in qualità di Presidente, Legale Rappresentante, d’ora innanzi Committente  

E 

Lo Studio/ Professionista  ____________________, con sede legale in 

__________, Via_________n.__, P.IVA___________ , che nel contesto del 

presente atto è indicato più brevemente con la parola “Studio ”, rappresentato 

legalmente dal Sig._________, nato a ___________ il_________, (codice 

fiscale_______________), nella qualità di legale rappresentante, e come tale 

abilitato ad impegnarla validamente 

PREMESSO  

a)  che lo Studio si è aggiudicato la procedura per l’affidamento in economia – 

mediante cottimo fiduciario – del servizio di tenuta della contabilità ed 

adempimenti fiscali di A.C. Service Estense S.r.l., per il periodo 1 gennaio 2016 

– 31 dicembre 2017 – Cod. CIG ZAF17704AA; 

b)  che l’efficacia del contratto è condizionata risolutivamente all’esito delle 

verifiche in corso presso le competenti Amministrazioni, ai sensi dell’art.71 del 

D.P.R. n.445/2000 relative al possesso dei requisiti necessari all’espletamento 

del servizio e di quelli dichiarati in sede di partecipazione alla procedura in 

argomento; 
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c)  che lo Studio ha inoltre prestato cauzione definitiva sotto forma di polizza 

fideiussoria per un importo pari a € ________________ con la compagnia 

______________________________ , pol. N. _____________________-. 

d)  che lo Studio ha presentato copia della polizza di assicurazione n.°_________ 

stipulata in data ____________ con la Compagnia ________ Assicurazioni a 

copertura della responsabilità professionale; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Valore delle premesse e norme regolatrici  

Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati. 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme 

del codice civile ed alle disposizioni di legge e di regolamento. 

ART. 2 

Oggetto del contratto 

Il presente contratto ha per oggetto servizio di tenuta della contabilità ed 

adempimenti fiscali del Committente  da espletarsi secondo le modalità di cui al 

successivo art.5. 

ART. 3 

Durata  

Il presente contratto ha la durata di anni DUE, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 

al 31 dicembre 2017, senza necessità di disdetta e senza possibilità di rinnovo. E’ 

possibile una unica proroga espressa di sei mesi quale tempo eventualmente 

necessario per la scelta di un nuovo contraente. 
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E’ fatto peraltro obbligo allo studio di continuare l'attività anche dopo la scadenza 

della convenzione fino e non oltre tre mesi dalla scadenza. 

E’ fatto obbligo allo Studio, anche in caso di scadenza del contratto, di portare a 

termine tutti gli adempimenti obbligatori per legge e riferiti all’anno in convenzione 

compresa la definizione e chiusura del Bilancio di Esercizio per l’anno 2017. 

ART. 4 

Periodo di prova 

Per i primi tre mesi il servizio si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di 

consentire alla Committente una valutazione ampia e complessiva del rapporto. 

Al termine del suddetto periodo, qualora lo Studio, nonostante i ripetuti inviti, non 

abbia dato prova di affidabilità e serietà, la Committente potrà recedere dal 

contratto mediante semplice preavviso di 10 giorni da comunicare allo Studio con 

raccomandata con avviso di ricevimento. 

Nell’eventualità di recesso allo Studio spetterà il solo corrispettivo dei servizi 

espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo. 

ART. 5 

Condizioni e modalità di svolgimento del servizio 

Il servizio ha per oggetto la tenuta della contabilità e l’espletamento degli 

adempimenti fiscali, consistenti nelle prestazioni qui di seguito dettagliatamente 

descritte: 

1) Assistenza ordinaria IVA: registrazione corrispettivi, fatture emesse, fatture 

di acquisto ed effettuazione liquidazioni periodiche mensili.  

3) Assistenza ordinaria Contabilità: gestione prima nota tramite programma 

aziendale oppure tramite programma di Studio professionale direttamente 

connesso alla sede della società, anche con imputazione effettuata presso la 
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sede della società con personale/collaboratori di Studio, con cadenza almeno 

bisettimanale. 

Creazione ed imputazione movimenti di prima nota giornaliera, gestione 

schede di mastro, riconciliazione dei conti, scritture di assestamento e 

bilancio finale. 

3) Bilancio infrannuale: prevista presentazione di un bilancio di verifica 

infrannuale. 

4)   Stampe Registri: stampe dei registri Iva, Libro Giornale, Libro Inventari. 

5) Registro Beni ammortizzabili: aggiornamento, gestione quote di 

ammortamento e stampa del registro nei termini di legge. 

6)   Dichiarazione annuale Iva: predisposizione ed invio telematico. 

7) Modello di comunicazione dati clienti/fornitori (cd. “Spesometro”): 

predisposizione ed invio telematico. 

8)  Gestione modelli F24: versamenti ordinari previsti per imposte dirette ed 

indirette (i ravvedimenti operosi, essendo eventi non prevedibili e non 

quantificabili a priori sono conteggiati a parte). 

9) Bilancio: Bilancio IV Direttiva CEE, bilancio XBRL con relativa Nota 

integrativa. 

10) Verbali: Verbali di approvazione del bilancio, essendo l’unico verbale 

d’obbligo, eventuali verbali aggiuntivi (stesura bozza, ecc…) sono da 

conteggiarsi a parte. 

11) Modello Unico Società di Capitali: predisposizione, conteggio imposte, 

compilazione Studio di Settore (tranne dati extracontabili forniti dalla società 

stessa) e relativo invio telematico. 

12) Modello Irap Società di Capitali: predisposizione, conteggio imposte e 

relativo invio telematico. 
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Il servizio di contabilità dovrà inderogabilmente e per tutta la durata del rapporto 

contrattuale, avere esecuzione nei locali della Committente con cadenza almeno 

bisettimanale per l’assistenza ordinaria contabilità. 

Lo Studio assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la 

durata contrattuale, in conformità alle condizioni e modalità contenute nel 

presente contratto e secondo le prescrizioni delle leggi vigenti in materia. 

Il servizio verrà eseguito dallo Studio con la massima cura, diligenza e 

tempestività, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio 

esclusivo rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità. 

Lo Studio non potrà apportare variazioni – pena la risoluzione di diritto del 

presente contratto – alle modalità di esecuzione di ogni servizio. La Committente 

si riserva, tuttavia, il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle 

modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorarne 

l’esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note allo Studio 

con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di 

decorrenza. 

Qualora le variazioni al servizio di cui al precedente comma 5 dovessero 

comportare costi aggiuntivi per lo Studio, quest’ultimo ne darà immediata 

comunicazione alla Committente, che valuterà l’ammontare degli importi per le 

prestazioni richieste, in ragione del corrispettivo indicato al successivo articolo 7. 

ART. 6 

Dichiarazione di conoscenza 

Lo Studio dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della natura e 

delle modalità del servizio richiesto, e di essere edotto di ogni altra circostanza di 

luogo e di fatto inerente il servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione 
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lo Studio stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel 

corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale 

imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’articolazione od altre 

caratteristiche in genere del servizio richiesto.  

ART. 7 

Corrispettivo  

Per le prestazioni oggetto del presente contratto la Committente corrisponderà 

allo Studio il compenso complessivo di euro di € _________  = 

(Euro_______________ ) oltre cassa previdenza ed IVA. 

 

ART. 8 

Fatturazione e modalità di pagamento 

Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 7, lo Studio 

dovrà emettere fattura bimestrale posticipata, indicando la causale ed il periodo di 

riferimento. 

Ai fini della liquidazione le fatture dovranno essere inviate ad A.C. Service 

Estense S.r.l., Via Padova n. 17. 

Il pagamento verrà effettuato, previo riscontro, entro trenta giorni dalla 

presentazione della fattura. 

La fattura di cui al precedente comma 1 dovrà portare in evidenza la causale del 

pagamento nonché il CIG.. Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della Legge 13 

agosto 2010 n. 136 la fattura dovrà, inoltre, contenere l’esatta indicazione della 

banca di riferimento e il relativo codice IBAN ovvero dell’Ufficio Postale della 

società Poste Italiane S.p.a. ed il relativo numero di conto corrente, nonché il 

codice CIG . 
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Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti saranno 

effettuati dalla Committente esclusivamente a mezzo bonifico bancario, presso la 

Banca...............................,via ........................... Codice IBAN: 

....................................., C/c …………………………………………… 

espressamente dedicato alla presente commessa pubblica/alle commesse 

pubbliche, così come comunicato con nota del ……………………………………., e 

che i soggetti delegati ad operare su tale conto sono i Sig.ri 

…………………………………… codice fiscale .........................., nella propria 

qualità di.............................................. Tale comunicazione deve essere inviata 

alla Committente entro (7) sette giorni dall’accensione del/i conto/conti dedicato/i, 

ovvero, nel caso in cui si tratti di conto corrente già esistente, dalla prima 

utilizzazione dello stesso in operazioni finanziarie relative alla presente commessa 

pubblica. Lo Studio si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla 

Committente ogni modifica successivamente intervenuta in ordine ai predetti dati. 

L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta l’applicazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 6, comma 4, della legge 13 

agosto 2010 n. 136. 

Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione 

posta in essere tra i soggetti interessati, il CIG. 

La Committente procederà al pagamento del corrispettivo, previa verifica della 

correttezza del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori. 

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali 

un’inadempienza da parte dello Studio, troveranno applicazione integrale le 

disposizioni di cui agli artt. 4 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207- Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 



 8

Art. 9 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

Lo Studio si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

13 agosto 2010 n. 136, così come previsto dall’art. 3, comma 8 della legge 

medesima. 

Secondo quanto previsto dall’art.3, comma 9bis, della Legge 13 agosto 2010 

n.136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie 

relative al presente contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto stesso. 

ART. 10 

Verifiche e controlli in corso di esecuzione 

La Committente potrà in qualunque momento, anche senza preavviso, - sia in 

proprio sia per mezzo di altre persone all’uopo delegate – eseguire ispezioni e 

controlli per verificare ed accertare l’adempimento e le qualità del servizio, nonché 

la conformità alla modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente 

contratto e nelle leggi. 

Nel caso di risultanze negative, la Committente ne darà comunicazione allo Studio 

per le vie brevi – cui seguirà conferma scritta – con l’obbligo dello Studio 

medesimo di adottare gli opportuni adempimenti. 

ART. 11 

Penali 

Fermo restando quanto previsto agli artt. 13 e 15, qualora lo Studio non esegua o 

esegua solo parzialmente le prestazioni oggetto del contratto, ovvero non le 

esegua con le modalità ed i tempi previsti dal presente contratto, la Committente 

potrà applicare una penale pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo mensile 

pari a € _____ (Euro _________/__). 
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Sugli importi mensili dei corrispettivi saranno operate – nel rispetto della normativa 

fiscale – le detrazioni per gli importi dovuti alla Committente a titolo di penale. 

La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità 

particolari. Lo Studio potrà eventualmente presentare istanza motivata di non 

accettazione delle stesse entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo 

alla ricezione della notifica da parte della Committente. 

Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, 

pertanto, lo Studio decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta 

applicazione. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera lo Studio 

dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore. 

ART. 12 

Obblighi dello Studio 

Lo Studio si obbliga: 

- ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con la massima cura, 

sollecitudine e riservatezza, con organizzazione dei mezzi necessari e con 

gestione a proprio esclusivo rischio; 

- ad osservare le norme e le prescrizioni di legge e tutte le scadenze di legge 

anche fiscali. 

Lo Studio è, altresì, tenuto, nell’esecuzione del servizio, all’osservanza di tutte le 

norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa vigente in materia. 

ART. 13 

Diffida ad adempiere 

In caso di arbitraria sospensione di servizi da parte dello Studio e/o di servizi 

parzialmente o inesattamente eseguiti, la Committente potrà procedere alla 
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contestazione scritta degli addebiti allo Studio, fissando un congruo termine per 

l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite. 

Nell’ipotesi in cui lo Studio, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, 

il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno 

subito dalla Committente. 

ART. 14 

Divieto di cessione del contratto nonché del credit o 

E’ fatto divieto allo Studio di cedere il presente contratto o di far eseguire in tutto o 

in parte a terzi il servizio. 

E’ fatto, altresì, divieto allo Studio di cedere a terzi, che non siano banche o 

intermediari finanziari, in qualsiasi forma i crediti derivanti alla stessa dal presente 

contratto, nonché di conferire procure all’incasso. In ogni caso trova applicazione 

l’art. 117 del D. Lgs. 163/2006. 

In caso di inadempienza dello Studio agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermi 

restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per la Committente ed il 

suo diritto al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto 

per colpa dello Studio. 

ART. 15 

Recesso – clausola risolutiva 

La Committente ha diritto, per giusta causa o qualora sussistano ragioni di 

necessità e/o opportunità, connesse allo svolgimento delle proprie funzioni 

nonché all’organizzazione del lavoro, di recedere, anche parzialmente, dal 

presente contratto, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi mediante 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 



 11

Dalla data di efficacia del recesso, lo Studio dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla 

Committente. 

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso saranno corrisposti allo Studio 

soltanto i compensi per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia 

del recesso, restando escluso ogni obbligo di risarcimento danni o di 

corresponsione di somme o indennizzi a carico della Committente. 

La mancata, irregolare o la non puntuale esecuzione delle prestazioni secondo le 

modalità ed i termini stabiliti nel presente contratto e nei relativi allegati, nonché il 

mancato rispetto dei termini contenuti nella dichiarazione di offerta, ripetuti per 

almeno tre volte nel corso dell’esercizio finanziario, costituisce motivo di grave 

inadempienza e, pertanto, la Committente potrà risolvere di diritto il contratto 

qualora lo Studio non provveda a ripristinare con immediatezza il servizio e/o ad 

ottemperare agli obblighi in conformità a quanto previsto nel contratto stesso, fatto 

salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni. 

Nei casi di cui ai precedenti commi, l’AC potrà risolvere il contratto mediante 

lettera raccomandata notificata con un anticipo di almeno trenta giorni. 

ART. 16 

Condizione risolutiva 

La presente convenzione è altresì risolutivamente condizionata all’emanazione di 

previsioni normative che comportino la trasformazione della natura giuridica della 

Committente o la soppressione della stessa.  

Si applica l’art. 1360, comma 2, del Codice Civile. 



 12

ART. 17 

Osservanza delle norme di sicurezza 

Lo Studio nell’esecuzione del servizio è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di 

tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dai lavoratori previsti 

dalla normativa vigente, nonchè quelle che dovessero essere emanate nel corso 

della durata del presente contratto. 

Resta, pertanto, espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, 

derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad 

esclusivo carico dello Studio che non potrà avanzare pretese di compensi, ad 

alcun titolo, nei confronti della Committente. 

La Committente assicura che nei propri luoghi siano osservate le disposizioni di 

legge in materia di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a fornire 

allo Studio dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui 

la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 

adottate. 

Lo Studio dà atto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008 e della normativa 

vigente in materia, di aver preso conoscenza del piano di valutazione dei rischi 

della Committente e si obbliga a che i propri dipendenti si attengano alle misure di 

sicurezza ivi previste. 

ART. 18 

Foro competente 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione e l’esecuzione 

del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di 

Ferrara. 

ART. 19 

Oneri fiscali e spese contrattuali 
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Sono a carico dello Studio tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese 

quelle per il bollo e la registrazione del contratto, ad eccezione di quelle che per 

legge competono alla Committente. 

ART. 20 

Riservatezza e trattamento dei dati 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in tema di trattamento di dati 

personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente 

comunicate tutte le informazioni previste dall’articolo 13 della medesima 

normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare 

del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste 

dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il 

presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente 

da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori 

derivanti da inesatta imputazione dei dati 

stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 

Le risorse professionali della Committente dedicate alla realizzazione delle attività 

di cui al presente contratto sono autorizzate provvisoriamente e per il tempo e nei 

limiti strettamente necessari per la corretta esecuzione delle attività previste, ad 

accedere alle banche dati connesse per la realizzazione del servizio. 

La Committente dovrà, quindi, impartire al proprio personale norme di 

comportamento sul corretto uso dell’autorizzazione provvisoria ricevuta, nonché 

ottemperare a sua volta a quanto disposto dal citato D. Lgs. 196/2003. 

Ferrara,  
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A.C. Service Estense srl                  Lo Studio 

   Il Presidente    

(Dott. Amedeo Russo)    

 

 

 

Postilla 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. lo Studio dichiara di 

conoscere e di approvare specificamente le condizioni di seguito elencate: 

art. 2) oggetto del contratto: 

art. 3) durata; 

art. 4) periodo di prova; 

art. 5) condizioni e modalità di svolgimento del servizio; 

art. 6) dichiarazione di conoscenza; 

art. 7) corrispettivo; 

art. 8) fatturazione e modalità di pagamento; 

art. 10) verifiche e controlli in corso di esecuzione; 

art.11) penali; 

art. 12) obblighi dello Studio; 

art. 13) diffida ad adempiere; 

art.14) divieto di cessione contratto e/o credito; 

art. 15) recesso- clausola risolutiva; 

art. 16) condizione risolutiva; 

art. 18) foro competente; 

art. 19) spese contrattuali. 

Ferrara,  
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        Per accettazione 

           Lo Studio 

 


