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SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

 

La sottoscritta Dott.ssa Irene Marzetti nata a San Benedetto del Tronto il 10.12.1964, 

residente a San Benedetto del Tronto in via B. Cellini n. 16, C.F. MRZRNI64T50H769L, 

quale presidente dell’ORDINE OSTETRICHE ASCOLI PICENO FERMO – C.F. 

92031040444, successivamente denominato “Cliente”,   

CONFERISCE 

al Dott. Roberto Coccia con studio in San Benedetto del Tronto, via PASUBIO n. 36, 

P.E.C. DR.ROBERTOCOCCIA@PEC.IT, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno, sez. A con il n. 319, successivamente denominato 

“Professionista”, 

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal 

Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico. 

1. Oggetto e complessità dell’incarico: 

Formano oggetto della prestazione: 

1) Supporto nella Predisposizione del bilancio preventivo da presentare entro novembre 

di ogni anno; 

2) Supporto nella Predisposizione del bilancio consuntivo da presentare entro marzo di 

ogni anno; 

3) Il versamento, mediante invio telematico del modello F24, delle ritenute d'acconto per 

ogni eventuale attività con collaboratori esterni quali formatori, consulenti; 

4) la predisposizione ed invio della certificazione dei compensi corrisposti a terzi; 

5) la predisposizione ed invio del 770. 

 

E’ altresì oggetto della prestazione l’attività di assistenza e consulenza in materia, 

aziendale e tributaria a carattere continuativo e generico, svolta dal Professionista nei 

confronti del cliente. 

Per attività di consulenza aziendale e tributaria deve intendersi quel complesso di attività 

di consulenza e assistenza all’impresa, poste in essere dal Professionista e relative 

all’attività economica effettivamente svolta dall’azienda nello sviluppo dei suoi rapporti 

articolati nei vari aspetti contrattuali, tributari, amministrativi, commerciali e gestionali, 

svolta a livello generale. 
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Attività escluse 

Si conviene che NON sono state ricomprese nel preventivo di massima, e pertanto NON 

formano oggetto del presente incarico le prestazioni professionali relative a: 

1) l’assistenza tributaria per tutte le attività di controllo di eventuali avviso bonari 

(verifiche ex 36 bis e 36 ter dpr 600/72) 

2) l’assistenza tributaria per tutte le attività di ravvedimento operoso relative all’omesso 

versamento di imposte tributi e contributi 

3) la consulenza, l’assistenza e la rappresentanza tributaria in occasione di accessi, 

ispezioni, verifiche e controlli posti in essere da parte delle autorità ad essi preposte; 

4) la consulenza, l’assistenza e la rappresentanza tributaria nelle fasi del contenzioso 

tributario ad ogni livello; 

5) la consulenza nella predisposizione e stipula di specifici contratti; l’assistenza 

precontrattuale nelle trattative con le controparti; 

6) la diagnosi ed attività di check-up aziendale, l’analisi dei bilanci, l’analisi dei costi 

aziendali; 

7) la consulenza per l’impianto di specifici sistemi di controllo direzionale; 

8) la predisposizione, lo sviluppo e l’implementazione di attività di programmazione e 

controllo economico finanziario; 

9) la consulenza di natura economico-finanziaria finalizzata alla predisposizione di studi 

e ricerche relativi alla: 

− scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento;  

− attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di predisposizione dei 

business plan per l’accesso a finanziamenti; 

Qualora il Cliente ravvisasse la necessità di ricevere una delle suddette prestazioni dovrà 

farne esplicita richiesta e quindi tali prestazioni formeranno oggetto di specifico incarico. 

2. Esecuzione dell’incarico 

Il Professionista si impegna ad eseguire l’incarico conferito dal Cliente nel rispetto degli 

artt. 2229 e ss. del codice civile. Il Professionista potrà avvalersi, sotto la propria 

direzione e responsabilità, dell’opera di sostituti e ausiliari. 

3. Decorrenza e durata dell’incarico 

Il conferimento dell’incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico 

e si intende conferito fino alla conclusione della prestazione. 

4. Compensi, spese e contributi 

4.a - Compensi  

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista 

spettano:  

- nella misura di euro 800,00 (iva esclusa); 
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Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera di 

incarico i corrispondenti compensi saranno determinati sulla base di un ulteriore 

accordo fra il Cliente e il Professionista. 

4.b - Spese e contributi 

I compensi pattuiti sub 4.a si intendono sempre al netto dell’I.V.A. (attualmente nella 

misura del 22%) e del contributo integrativo previdenziale (attualmente nella misura del 

4%). 

5. Obblighi del Professionista 

a) Diligenza. Con l’assunzione dell’incarico, il Professionista si impegna a prestare 

la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività 

esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.  

b) Divieto di ritenzione. Il Professionista trattiene, ai sensi dell'art. 2235 del codice 

civile, la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi con il Cliente. 

c) Segreto professionale. Il Professionista rispetta il segreto professionale non 

divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione 

all’esecuzione dell’incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio 

che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i 

dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. 

d) Trasparenza. Il Professionista si impegna a comunicare al Cliente le infor-

mazione in ordine all’esecuzione dell’incarico, all’esistenza di conflitti di 

interesse fra il Professionista e il Cliente.  

 

6. Diritti e Obblighi del Cliente  

Il Cliente ha diritto di essere informato in ordine all’esecuzione dell’incarico e all’esistenza 

di situazioni di conflitto d’interesse tra il Professionista ed i Cliente.  

Il Cliente ed il Professionista convengono che la documentazione ricevuta è conservata 

dal Professionista fino alla conclusione dell’incarico. 

Il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell’esecuzione del presente 

incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per 

l’espletamento dell’incarico. 

Il Cliente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia 

variazione che abbia inerenza all’incarico conferito mediante atti scritti. 

7. Antiriciclaggio 

Il Cliente dichiara di essere stato informato che il Professionista è tenuto ad assolvere gli 

obblighi connessi alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 e , in 

particolare, a procedere all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione e alla 
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registrazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla 

segnalazione di operazioni sospette; 

In attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2007, al momento della sottoscrizione 

della presente lettera di incarico, il Professionista, assolve gli obblighi di adeguata verifica 

della clientela. 

8. Protezione dei dati personali 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Cliente autorizza il Professionista al 

trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione dell’incarico affidato.  

In particolare, il Cliente dichiara di essere stato informato circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e 

l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 

e) i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003; 

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede 

del responsabile del trattamento.  

9. Clausola risolutiva espressa 

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base alla presente lettera 

di incarico si sia protratto per oltre un anno rispetto al termine pattuito, il Professionista, 

ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al 

Cliente, con lettera raccomandata A/R o P.E.C., la propria volontà di avvalersi della 

presente clausola. 

In tale caso, il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente 

incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all’avvenuta 

comunicazione al Cliente. 

10. Recesso 

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha 

diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’opera svolta.  

Il mancato adempimento degli obblighi di cui all’art. 6 costituisce giusta causa di 

recesso.  

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Professionista in modo da 

non recare pregiudizio al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo 

raccomandata A/R o P.E.C., con un preavviso di 3 mesi. 

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di 

motivazione. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute 

ed a pagare il compenso dovuto per l’opera già svolta.  
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11. Polizza assicurativa 

Il Professionista attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi 

professionali, con apposita polizza n. NFL0003051.M09321, massimale pari a euro 

1.033.000, stipulata con la Compagnia di Assicurazioni AIG EUROPE S.A.. 

12. Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle 

disposizioni del codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti 

del codice civile, alla normativa vigente in materia, nonché all’ordinamento professionale, 

agli obblighi deontologici e agli usi locali. 

San Benedetto del Tronto, 18/05/2021 

 

Il Cliente _________________________________________________ 

 

Il Professionista _________________________________________________ 

 

Si accettano espressamente i seguenti articoli: art. 4. “Compensi, spese e contributi”; art. 

6 “Diritti e Obblighi del Cliente”; art. 9 “Clausola risolutiva espressa”; art. 10 “Recesso”. 

Il Cliente _________________________________________________ 

La presente lettera di incarico redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal Cliente 

anche per ricevuta. 

Il Cliente _________________________________________________. 
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