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ART.1. OGGETTO 

Il servizio di cui al presente capitolato consiste nell’attività volta all’affidamento del servizio di consulenza 

amministrativo, contabile e fiscale. 

Rientrano nell’oggetto di servizio richiesto quanto segue: 

A. ASSISTENZA E CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA di cui: 

 Assistenza nell’andamento gestionale ordinario della società con particolare riferimento alle 

problematiche sia di carattere gestionale, tributario, amministrativo e societario che di 

pianificazione fiscale; 

 Assistenza e consulenza presso gli uffici della Committente con particolare riferimento alle 

problematiche di carattere contabile, tributario ed amministrativo in genere e con 

particolare riguardo al settore dei tributi locali e della riscossione con cadenza mensile, 

assicurando la presenza presso la sede della Committente per un minimo di n. 40 ore; 

 Risposta telefonica a specifici quesiti in materia tributaria, societaria e amministrativa 

inerenti l’ordinaria operatività di So.Lo.Ri. S.p.A.; 

 Redazione scritta di pareri e consulenze; 

 Invio di circolari informative periodiche relative alle principali novità normative in materia 

tributaria, amministrativa e societaria; 

 Invio di circolari e comunicazioni personalizzate in relazione alle specifiche esigenze di 

So.Lo.Ri. S.p.A. inerente a tributi locali, riscossione, obblighi in materia di trasparenza e 

privacy; 

 Assistenza nei rapporti con il Collegio Sindacale, con la Società di Revisione e con l’Organismo 

di Vigilanza per le attività di competenza; 

 Assistenza e partecipazione alle assemblee dei soci ordinarie e straordinarie in qualità di 

segretario verbalizzante; 

B. ASSISTENZA NELLA TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEI LIBRI SOCIALI ED ADEMPIMENTO 

COMUNICAZIONI CCIAA ED AGENZIA DELLE ENTRATE di cui: 

 Assistenza nella redazione delle determinazioni dell’Amministratore unico, dei verbali 

assembleari, nella tenuta ed aggiornamento dei libri e registri sociali e contabili richiesti dal 

Codice Civile; 

 Redazione e presentazione telematica agli Uffici preposti quali C.C.I.A.A. ed Agenzia delle 

Entrate delle variazioni intervenute nella struttura societaria (nomina o variazioni 

amministratori, modifiche precedenti comunicazioni); 

C. ASSISTENZA NELL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI di cui: 

 Assistenza nella redazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle 

comunicazioni richieste dalle leggi vigenti in materia di imposte dirette e IVA, quali: 

o Comunicazione liquidazione periodiche IVA mensili (Li.Pe); 

o Comunicazione operazioni transfrontaliere; 

o Comunicazione operazioni intrastat; 

o Certificazioni uniche per il lavoro autonomo (C.U.); 

o Dichiarazione dei sostituti di imposta 770 solo per la parte lavoro autonomo; 

o Dichiarazione dei redditi; 

o Dichiarazione IRAP; 

o Dichiarazione annuale IVA; 

o Pagamenti F24 in compensazione con obbligo di presentazione tramite il 

servizio telematico dell’agenzia delle entrate; 
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o Dichiarazione IMU 

 

 Determinazione degli acconti e saldi d’imposta IRES, IRAP, IVA e predisponine dei modelli di 

versamento; 

 Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro annuale; 

D. ASSISTENZA NELLA PREDISPOSZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO E ADEMPIMENTI CONNESSI di cui: 

 Analisi controllo dei dati contabili del bilancio di verifica, delle scritture di assestamento e di 

rettifica alla data di chiusura; 

 Assistenza nella definizione del carico fiscale per la corretta quantificazione delle imposte 

correnti Ires ed Irap di competenza 

 Assistenza nella definizione della corretta quantificazione delle imposte differite e/o 

anticipata; 

 Analisi delle imposte fiscali in aumento e/o in diminuzione e delle eventuali deduzioni 

extracontabili; 

 Assistenza nella redazione del bilancio alla data di chiusura dell’esercizio sociale in formato 

IV direttiva CEE, comprensivo di Nota Integrativa, Redazione della gestione, rendiconto 

finanziario e del verbale di approvazione; 

 Presentazione in via telematica in formato XBRL agli Enti competenti del bilancio d’esercizio 

e dei relativi allegati, ivi comprensivo l’elenco soci; 

 Supporto ed assistenza per definizione riclassificazione scritture contabili e rettifiche in 

adempimento alla trasmissione del bilancio di esercizio della So.Lo.Ri. S.p.A: per il Bilancio 

Consolidato dei Comuni Soci, ex lege art. 11, commi 8 e 9, del D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e 

smi.; 

ART. 2 DURATA 

Il presente procedimento produce effetti con decorrenza 1 gennaio 2021. La durata del contratto è pari a 48 

mesi, specificatamente dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Il contratto potrà essere prorogato per 

ulteriori 6 mesi, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 nelle more dell’approvazione da parte dell’Assemblea 

dei Soci del rendiconto per l’esercizio 2024. 

È comunque specificato che il contratto possa essere sciolto oltre secondo le modalità dell’art. 8 del presente 

capitolato, anche ai sensi dell’articolo 1372 del codice civile inoltre per mutuo consenso, che specifica 

l'accordo contrattuale con il quale le parti sciolgono il presente contratto esclusivamente a causa della 

cessazione della Società So.Lo.Ri. S.p.A. 

ART. 3 CORRISPETTIVI E ONERI CONTRATTUALI  

A) L’aggiudicataria riceverà quale corrispettivo dell’attività svolta il pagamento della tariffa prevista dal 

contratto formulato ed agli atti presso la Stazione appaltante, ovvero per un importo annuale pari 

ad Euro 11.000,00 oltre IVA e di altri oneri di legge, quale il 4% a titolo di contributo previdenziale 

dovuto alla Cassa Nazionale Dottori Commercialisti. 

B) Dalle prestazioni oggetto di cui all’art. 1, è esclusa la remunerazione di attività relativa a pratiche non 

ricorrenti, quali le operazioni di carattere straordinario relative a modifiche della struttura societaria, 

qual operazioni di fusione, scissione, acquisizioni di aziende, ricorsi tributari. 

 

Art. 4 IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

La stima del costo complessivo del servizio quale base di gara per il presente affidmento diretto (ai sensi 

dell’art . 36 punto 2 comma a del Dlgs 50/2016 le cui soglie sono state estese ai sensi della Legge del 11 
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settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali») è pari a Euro 44.000,00 sommatoria 

complessiva dell’importo quadriennale del servizio indicato al punto A) del precedente articolo. 

ART. 5 GESTIONE DEL SERVIZIO 

Per l’attività disciplinata nei documenti che compongono il presente affidamento So.Lo.Ri S.p.A. indica il Dott. 

Paolo Pace, Direttore Amministrativo quale Responsabile Esecutivo del presente appalto. L’aggiudicatario si 

impegna a rendicontare alla Responsabile del Servizio citato le attività e a onorare nei modi indicati nel 

contratto i servizi richiesti. 

 5.1 DOCUMENTAZIONE  

I documenti e gli atti di cui l’aggiudicatario venisse in possesso nello svolgimento dei servizi verranno 

conservati in appositi archivi (fisici e/o virtuali) per un adeguato periodo di tempo. Questo non dispensa 

So.lo.Ri S.p.A. dal procedere alla debita conservazione degli stessi documenti e atti in ottemperanza alle 

vigenti norme di legge.  

 5.2 PERSONALE  

L’aggiudicatario è obbligato in sede contrattuale a fornire alla committente stazione appaltante, l’elenco 

delle figure dello Studio autorizzate al trattamento dei dati che opereranno nella gestione dei servizi indicati 

all’art. 1 del presente capitolato. 

ART. 6 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Si specifica che la modalità di fatturazione riconosciuta è unicamente quella elettronica con indicazione dei 

codici di supporto alla fatturazione elettronica e del CIG di tracciabilità del presente affidamento che è 

(CIG) 85918445F6 Il pagamento dei corrispettivi forfettari avviene trimestralmente nell’anno di riferimento 

con la seguente modalità:  

 31 marzo per Euro 2750,00 oltre Iva, oneri di legge e previdenziali; 

 30 giungo per Euro 2750,00 oltre Iva, oneri di legge e previdenziali; 

 30 settembre per Euro 2750,00 oltre Iva, oneri di legge e previdenziali; 

 31 dicembre per Euro 2750,00 oltre Iva, oneri di legge e previdenziali; 

ART. 7 RITARDO NEI PAGAMENTI 

Nel caso in cui il pagamento del compenso pattuito sia effettuato oltre 30 giorni dalla presentazione della 

fattura, di cui al precedente punto 6, saranno da corrispondere gli interessi di mora ai sensi di legge previsti 

per le transazioni commerciali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/02 e successive modifiche e integrazioni 

per gli interessi legali.  

ART. 8 RECESSO (A FACOLTÀ DELLE PARTI) 

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dall’affidatario in modo da non recare pregiudizio 

alla Committente. 

La Committente può recedere dal contratto, revocando il mandato conferito ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 

50/2016.   

ART. 9 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIA 
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L’affidataria si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto stabilito all’art. 1 

ART. 10 OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE 

La Committente s’impegna a: 

a) Rispettare le disposizioni vigenti indicate nel presente capitolato. 

b) Comunicare all’aggiudicatario eventuali aggiornamenti dei dati che siano funzionali alla corretta 

esecuzione del servizio; 

ART. 11 RISERVATEZZA 

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni custodite e confidenziali 

ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle 

proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o 

l’utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, l’aggiudicatario sarà autorizzato a dare diffusione e/o 

divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima 

riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra 

informazione riservata e confidenziale inerente la Committente e/o all’attività della predetta o a questa 

anche indirettamente riconnessa. 

ART. 12 FORO COMPETENTE E CLAUSOLE FINALI 

Ogni controversia relativa al presente capitolato sarà di esclusiva competenza del Foro di Verona. Per tutto 
quanto non previsto nel presente capitolato si intendono qui riportate le norme vigenti in materia. 
 

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del regolamento UE 2016/679 la Committente autorizza 
la l’aggiudicatario al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso affidati. 
In particolare la Committente attesta di essere stata informata 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. 196/03; 

 
ART. 14. ONERI DI SICUREZZA AZIENDALE 

Si dà atto che non sono stati rilevati dalla stazione appaltante oneri di sicurezza aziendale che s’intende 

evidenziare per il servizio oggetto di capitolato. 

ART. 15 POLIZZA ASSICURATIVA 

Si dà atto che l’aggiudicatario deve possedere una assicurazione per la responsabilità civile contro i rischi 

professionali, con apposita polizza con una Compagnia Assicurativa di primaria importanza per un massimale 

di 2.000.000,00 Euro. La copia della Polizza verrà allegata al successivo contratto di servizio tra le parti. 

ART. 16 SPESE ED ONERI ACCESSORI 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del 
contratto. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico 
dell’aggiudicatario. 

 


