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MANDATO DI INCARICO PROFESSIONALE 

 
 

La sottoscritta     Giuliana Oppo    nata a           Oristano   il   21/06/1977 

in qualità di    titolare della ditta         

     legale rappresentante società       

con sede legale in Piazza Eleonora d’Arbore 44, Oristano       

Partita IVA    01122870957      codice fiscale   01122870957      

 

conferisce  mandato d’incarico 

 

a Tilocca Mario Pasquale, nato a Ozieri (SS) il 22.11.1962 e residente a Oristano (OR) via Giacomo Puccini n. 21, 

codice fiscale TLC MPS 62S22 G203N,  Tributarista qualificato Lapet di cui alla legge n. 4/2013 nella sua qualità di  

rappresentante legale dello Studio Cap Sas di Tilocca Mario P. & C. C.F. 00682720958, con studio in Oristano (OR) 

Piazza Italia nr. 8, per lo svolgimento delle prestazioni professionali che sono indicate nel presente accordo, alle 

condizioni generali sotto riportate: 
 

1. PRESTAZIONI - Per il servizio reso viene stabilito un compenso complessivo pari a Euro 1.800,00 oltre ad Iva 

ed accessori di legge, meglio specificato di seguito, relativo alle attività di seguito elencate: 
 

 

1. Elaborazione dati per la predisposizione del Modello Unico;    
2. Elaborazione dati per la predisposizione del bilancio sulla base del bilancio di verifica fornito dal cliente, della 

Nota Integrativa, della relazione sulla gestione e degli altri documenti che lo accompagnano;  
3. Adempimenti relativi al deposito del bilancio presso la competente CCIAA;  
4. Aggiornamento sulle novità e modifiche della legislazione fiscale mediante invio di circolari o comunicazioni 

telefoniche;    
5. Consulenza telefonica e/o in studio su richiesta del cliente.   
 

Ogni altra diversa prestazione dovrà essere concordata preventivamente fra le parti. 
 

2. DESCRIZIONE – Il mandato sarà svolto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di 

subordinazione anche con l’apporto di personale collegato alla organizzazione del Tributarista.  

Per esplicito accordo tra le parti l’obbligazione del Tributarista viene riconosciuta come obbligazione di mezzi. 

 

3. DURATA - La prestazione ha carattere specifico relativamente alle attività indicate e per il tempo necessario 

alla loro conclusione, il committente può rescindere in qualsiasi momento dal presente contratto. 
 

4. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE – Al Tributarista saranno fornite le istruzioni necessarie per il regolare 

adempimento degli obblighi assunti dal Tributarista stesso. Il Tributarista declina ogni responsabilità per mancata o 

tardiva esecuzione del mandato dovuta ad incuria o inerzia da parte del Committente; verificatosi tale circostanza il 

Committente non è comunque esonerato dal pagamento del compenso concordato.  Il committente deve collaborare con 

il Tributarista ai fini dell’esecuzione del presente mandato consentendo allo stesso ogni attività di controllo. Il mancato 

adempimento di cui sopra costituisce giusta causa di recesso dell’incarico, fatto salvo il diritto, di cui al disposto 

dell’art. 2237 comma 2 al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera svolta, in tale eventualità, il recesso 

del Tributarista dovrà essere comunicato in forma scritta. 

A semplice richiesta del Tributarista il Committente metterà comunque a disposizione la documentazione e le 

informazioni necessarie e rilevanti ai fini dell’espletamento dell’incarico.  

 

5. RESPONSABILITA’ DEL TRIBUTARISTA - In ogni caso il Tributarista è esonerato da ogni responsabilità in 

ipotesi di mancata o ritardata consegna della documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico. In tal 

caso il Tributarista potrà recedere dal presente contratto con preavviso di giorni 15 da comunicarsi con raccomandata 

a.r. 

Nell’esercizio dell’incarico ricevuto il Tributarista non è tenuto ad effettuare operazioni di verifica volte al 

rinvenimento di frodi, falsi o altre irregolarità, salvo che ciò costituisca oggetto dell’incarico; la documentazione e le 
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informazioni che il Committente fornirà al Tributarista dovranno essere complete veritiere e, in tal senso, verranno 

comunque considerate. 

Per accordo tra le parti la responsabilità per danni del Tributarista è limitata alle ipotesi di dolo o colpa grave. 

 

6. COMPENSO – per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al professionista spettano oltre al 

rimborso delle spese documentate sostenute in nome e per conto del cliente, gli onorari per le prestazioni previste per il 

mandato di incarico, per un totale complessivo di € 1.800,00 (Mille ottocento/00).     

A tale somma verrà aggiunta l’IVA nella misura vigente (attualmente il 22%).   

 

7. PAGAMENTO - Il pagamento delle prestazioni avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario o assegno bancario 

o circolare in 4 rate trimestrali di pari importo, entro il giorno 10 del mese successivo ad ogni trimestre di competenza. 

  

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo il Tributarista si riserva di addebitare al Committente oltre alle spese di 

insoluto gli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02. 

 

8. SPESE ED ANTICIPAZIONI - Non sono comprese e pertanto dovranno essere separatamente corrisposte tutte le 

spese ed anticipazioni sostenute per conto del Committente in esecuzione dell’incarico, che saranno richieste 

anticipatamente ove prevedibile, addebitate alla conclusione della pratica negli altri casi. 

  

9. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – Nel caso in cui il Committente 

risultasse moroso nel pagamento, o comunque inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal presente mandato il 

Tributarista avrà la facoltà di sospendere immediatamente ogni servizio, con contestuale comunicazione scritta della 

sospensione. La sospensione potrà essere revocata nel caso in cui l’utente ottemperi agli obblighi previsti a suo carico 

entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di sospensione. In ogni caso, anche ove il Tributarista 

non avesse comunicato la sospensione del servizio, nel caso di inadempimento dell’utente anche ad uno solo degli 

obblighi di cui al presente mandato, le cui clausole per volere delle parti si intendono tutte essenziali, il Tributarista 

potrà ritenere risolto il presente mandato ipso jure, per colpa del Committente, e ciò per clausola risolutiva espressa. Il 

Tributarista sarà fin d’ora esonerato da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti, di qualsiasi genere e specie, 

anche di natura fiscale, derivante al Committente dalla sospensione del servizio e risoluzione del mandato. 

 

10. RECAPITI - Il committente autorizza il Tributarista ad avvalersi per ogni comunicazione inerente il presente 

mandato e per lo svolgimento delle relative prestazioni, dei seguenti mezzi: 

 

 

persona                         Tilocca Mario Pasquale telefono   0783 212054        

 

posta elettronica    studio.cap@tiscali.it telefax    0783 212054        

 

 

 

 

11. ANTIRICICLAGGIO - Le prestazioni di cui al presente mandato sono soggette alla normativa Antiriciclaggio L. 

197/1991. Per effetto di questa normativa lo studio non avvierà alcuna prestazione senza specifico mandato sottoscritto 

dal Committente. In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 il professionista incaricato ha 

adempimento agli obblighi di adeguate verifica della clientela ed è tenuto agli obblighi previsti dal citato decreto 

 

12. PRIVACY - Le parti si danno reciprocamente il consenso per il trattamento dei dati raccolti per finalità connesse 

allo svolgimento delle attività descritte nel mandato e per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del 

rapporto sia ai fini contrattuali che fiscali. Entrambe le parti si impegnano reciprocamente a comunicare alla controparte 

eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

I dati che saranno forniti dal committente, per le ragioni derivanti dal presente incarico saranno oggetto di trattamento 

nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. Potranno, quindi, essere inseriti in archivi informatici, non 

potranno essere resi disponibili a terzi se non previa autorizzazione espressa ed il soggetto cui gli stessi si riferiscono 

potrà esercitare i diritti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è Tilocca Mario Pasquale. 

 

13. POLIZZA ASSICURATIVA – Si dà atto che il professionista è attualmente assicurato per la responsabilità 

civile contro i rischi professionali, presso la società assicurativa ALLIANZ SPA, polizza n. 01056875825 014-789. 
 

14. REGISTRAZIONE - Essendo i corrispettivi previsti dal presente mandato di incarico soggetti ad I.V.A., l’eventuale 

registrazione deve ritenersi sottoposta ad imposta fissa ed in caso d’uso. 
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15. RINVIO - Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno esplicito riferimento alle norme vigenti in 

materia. 

 

16. CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE – Ogni controversia tra le parti relativa 

all’esecuzione, risoluzione ed interpretazione del presente mandato sarà devoluta preventivamente alla competenza 

dell’organismo di mediazione autorizzato dal Ministero della Giustizia Adr Medilapet. In caso di prosieguo giudiziario 

della controversia unico foro competente sarà il Tribunale di ORISTANO. 

 

 

Data     21/09/2015 

 

 

 

    Il mandante      Il Tributarista 

 

         f.to Giuliana Oppo                f.to Mario Tilocca 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile si accettano espressamente i punti: 

1. Prestazioni 

2. Descrizione dell’attività 

3. Durata 

4. Obblighi del committente 

5. Responsabilità del prestatore 

6. Compensi 

7. Pagamento 

8. Spese ed anticipazioni 

9. Sospensione del servizio e clausola risolutiva espressa 

10. Recapiti 

11. Antiriciclaggio 

12. Privacy 

13. Polizza assicurativa 

14. Registrazione 

15. Rinvio 

16. Clausola compromissoria e foro competente 

 

 

 

Data     21/09/2015 

 

 

        Il mandante 
f.to Giuliana Oppo 


