
INCARICO PROFESSIONALE 
 

Premesso che il presente incarico integra e sostituisce, a far data dal primo gennaio 2014, quello redatto 

in data due gennaio duemilaundici, viene stipulato tra il Dott. Rag. TOMMASO CASSISA, titolare 

dell’omonimo studio professionale con sede in Marsala nella Via Roma, 185, P.IVA 00369730817, di 

seguito indicato come “Professionista”, e la “TERRA DEI FENICI SPA” con sede in Trapani nella Via 

Palmeri 11, C.F. e P.IVA 02088000811, rappresentata dai Liquidatori Dott. Antonio Provenzano e  

Dott. Francesco Tumbarello, di seguito indicata come “Cliente”, si regolamenta il rapporto di 

consulenza ed assistenza continuativa nelle materie previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n° 

139 e di seguito meglio specificate. 

Il rapporto, con l’accettazione delle parti sopra costituite e con esplicito richiamo del comma 1 

dell’art. 2237 c.c., si instaura a tempo indeterminato per quanto attiene agli adempimenti connessi 

all’incarico professionale, ai sensi dell’art. 9  del D.M. 02.09.2010 n° 169. 

La Cliente affida al Professionista l’incarico delle seguenti prestazioni professionali: 

- tenuta della contabilità generale, civile e fiscale; 

- adempimenti fiscali quali comunicazione dati IVA, liquidazioni IVA periodiche, dichiarazioni 

fiscali in genere; 

- assistenza e consulenza nella predisposizione del bilancio d’esercizio; 

Tutte le prestazioni non esplicitamente previste nel presente incarico, saranno oggetto di ulteriore 

specifico accordo anche economico. 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 il Cliente autorizza il Professionista 

al trattamento dei dati propri necessari ai fini dell’espletamento del presente incarico. 

A tal fine, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 il Professionista, 

titolare del trattamento, informa il Cliente che il trattamento dei suddetti dati – improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza – sarà effettuato sia con mezzi cartacei che 

informatici, ha finalità dettate da obblighi amministrativo-contabili e legali. 

Il compenso per le prestazioni del presente incarico è concordato in Euro 6.000,00 (seimila/00) 

annui, oltre Cassa di Previdenza e IVA, da corrispondersi trimestralmente a semplice emissione di 

regolare fattura. 

Il compenso verrà aggiornato in sede di rinnovo annuale, sulla base delle variazioni del costo 

della vita per le famiglie di operai e impiegati comunicato dall’ISTAT. 

E’ facoltà del Professionista di avvalersi di collaboratori per l’esecuzione delle prestazioni, 

nonché delle strutture di altri professionisti. 

E’ dovere del cliente comunicare tempestivamente allo studio del professionista, anche mediante 

atti scritti, ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento del presente incarico. 



Il professionista ha facoltà di declinare l’incarico qualora le richieste del Cliente non siano 

conformi ai principi etici ed alle norme vigenti. 

Il Cliente può recedere dal contratto dando preavviso di tre mesi, mentre il Professionista può 

recedere dal presente accordo, dando lo stesso preavviso di tre mesi, qualora il Cliente non ottemperi ai 

propri doveri come ad esempio nel caso in cui non faccia pervenire tempestivamente la documentazione 

necessaria per lo svolgimento ordinato delle prestazioni previste dal presente accordo o non collabori 

adeguatamente con lo studio o non sia puntuale e quindi in regola nei pagamenti delle prestazioni 

professionali. 

Il recesso non libera il Cliente di onorare i compensi maturati e non pagati per prestazioni già 

eseguite ed i compensi maturati e non pagati per prestazioni in corso di esecuzione con l’aggiunta degli 

elementi accessori quali, ad esempio, rimborsi spese analitici e forfetari. 

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni civilistiche ed 

alla tariffa professionale di cui D.M. 02.09.2010 n° 169.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Trapani 25 febbraio 2014 

                           

                                                     


