
 

 

 

 

 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Provincia di Cagliari 
 

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERN O IN 

MATERIA DI GESTIONE DELLA CONTABILITA’ FISCALE IVA,  IRAP  

 --------------------------------------------------  

L’anno ____________, il giorno _________ del mese d i 

__________ nella sede del Comune di Capoterra, Via Cagliari 

TRA 

Il ____________________, dirigente del 1° settore, il quale 

interviene nel presente atto in virtù del decreto s indacale n. 

_________ del __________, nata a ___________il ____ __________ 

C.F.  _____________________ domiciliata per la cari ca a 

Capoterra nella sede dell’ente che rappresenta, il quale 

interviene nella sua qualità di Dirigente del 1° Se ttore , 

nominato con Decreto Sindacale n. ______  del _____ ______, che 

trovasi depositato agli atti di questo Comune - e q uindi in 

rappresentanza del Comune di Capoterra  denominata anche  

“Committente” nel corpo del presente atto, -------- ----------- 

legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

allo stesso conferiti dalla legge. 

E 

Il _________________________________ – con studio i n 



 

 

 

____________ Via _____________________, partita IVA  

____________________, in persona del Sig. 

______________________, nato a ____________________ _ il 

________________, nella qualita’ di titolare, codic e Fiscale 

_____________________________, denominato anche 

“Professionista” nel corpo del presente atto; 

------------------ PREMETTONO QUANTO SEGUE: ------- ----------- 

- con determinazione del Dirigente del 1° Settore n . ________ 

del _____________ è stata indetta una procedura com parativa 

per curricula per l’affidamento di un incarico este rno in 

materia di gestione della contabilita’ fiscale iva,  irap;  

- in seguito all’espletamento della valutazione dei  curricula, 

con determinazione del Dirigente del 1° Settore num ero _______ 

del _______________, è stato affidato l’incarico al  sig. 

__________________________, meglio generalizzato in  comparsa, 

per l'importo complessivo di euro 8.112,00 lordi an nui (Euro 

ottomilacentododici/00 ento);  

- il professionista dichiara di non trovarsi in con dizione di 

incompatibilità, temporanea o definitiva, con l’esp letamento 

dell’incarico, a norma delle vigenti disposizioni d i legge e 

che i propri collaboratori e ausiliari non sono int erdetti, 

neppure in via temporanea, dall’esercizio della pro fessione.-- 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e  

sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano 

quanto segue. ------------------------------------- ----------- 



 

 

 

--------------- Articolo 1 (Oggetto) ------------ 

Il Comune di Capoterra, come sopra rappresentato, c onferisce 

al professionista che accetta l'incarico per la ges tione della 

contabilità fiscale Iva e Irap per l’anno d’imposta  2010. 

L’Incarico ha per oggetto le seguenti distinte pres tazioni: -- 

- tenuta della contabilità IVA anno 2010; 

- stampa dei registri IVA anno 2010; 

- presentazione per via telematica delle dichiarazion i IVA e 

IRAP per l’anno d’imposta 2010; 

- assistenza alle operazioni da effettuare con modell o F24 e, 

su richiesta dell’Ente, ogni altro adempimento la c ui 

complessità suggerisce il ricorso ad una assistenza  fiscale 

qualificata; 

- risposte a quesiti in forma telefonica o scritta, s enza 

limitazioni di numero, da rendere, di norma, entro sette 

giorni dalla loro formulazione; 

- aggiornamento periodico mediante l’invio di circola ri sulle 

novità normative in materia fiscale. 

--------- Articolo 2 (Corrispettivo dell’incarico e  ---------- 

------------------- Modalità di pagamento) -------- ----------- 

Il corrispettivo dovuto dal Comune al professionist a per il 

pieno e perfetto adempimento della convenzione rima ne 

stabilito in euro 8.112,00 lordi (ottomilacentododi ci/00)così 

suddiviso:  

euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) quale onorari o per 



 

 

 

l’espletamento dell’incarico in oggetto; 

euro 260,00 (duecentosessanta/00), quali contributi  

previdenziali;  

euro 1.352,00 (milletrecentocinquantadue/00) per I. V.A. ai 

sensi di legge; 

Il pagamento del corrispettivo avverrà previa autor izzazione 

da parte del Dirigente del 1° Settore – Responsabil e del 

Servizio Finanziario, in esito alla verifica del co rretto 

svolgimento degli obblighi contrattualmente assunti  

dell’incaricato. Il professionista provvederà ad em ettere 

regolare fattura relativa all’attività svolta. I pa gamenti 

saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni natural i e 

consecutivi dalla data di emissione della fattura o  parcella 

da parte del professionista. ---------------------- -- 

---- Articolo 3 (Modalità di esecuzione delle prest azioni) --- 

Il Professionista pur con l’autonomia connessa allo  specifico 

oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà 

coordinarsi con i collaboratori e gli uffici prepos ti del  

Committente, al fine di permettere e garantire il r egolare 

svolgimento delle attività così come previste dalla  presente 

convenzione. 

Il Professionista dovrà consegnare presso l’ufficio  Ragioneria 

del Committente, entro i 15 giorni successivi alla scadenza 

fissata per la presentazione per via telematica del la 

dichiarazione Iva e Irap, i documenti attestanti la  regolare 



 

 

 

tenuta della contabilità Iva e attestanti la trasmi ssione 

della dichiarazione per l’anno d’imposta di riferim ento. 

------------ Articolo 4 (Durata e termine finale) - ---------- 

L’incarico ha durata annuale, eventualmente proroga bile per un 

ulteriore anno, ed avrà termine il 31 dicembre 2010 . Il 

Professionista è comunque tenuto alla presentazione  della 

dichiarazione fiscale Iva e Irap relativa all’anno d’imposta 

2010.  

--------------------- Articolo 5 (Penali) --------- ----------- 

In caso di mancato adempimento, di inesatto adempim ento,e/o di 

ritardo ingiustificato, accertato dal Committente e  comunicato 

al Professionista, verrà applicata una penale pari allo 0,1% 

(zero virgola uno per cento) dell’importo della con venzione. -

L’amministrazione potrà compensare i crediti deriva nti 

dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al  

professionista a qualsiasi titolo. ---------------- ----------- 

Nell’ipotesi in cui le penali eventualmente applica te 

raggiungano, nel complesso, il 10% (dieci per cento ) del 

valore dell'ammontare netto della convenzione, oppu re il 

ritardo ingiustificato ecceda i 30 (trenta) giorni,  il 

committente potrà procedere alla risoluzione del co ntratto, 

restando libera da ogni impegno verso il profession ista 

inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretende re alcun 

compenso ed indennizzo e fermo il diritto dell’Ammi nistrazione 

di agire per il risarcimento del maggior danno. --- -----------



 

 

 

----------- Articolo 6 (Personalità dell’incarico) ----------  

Le prestazioni nascenti dal presente atto, quale co ntratto 

d’opera intellettuale, sono infungibili e rigorosam ente 

personali. ---------------------------------------- ----------- 

Al professionista pertanto, è fatto divieto assolut o di cedere 

ad altro professionista, in tutto o in parte, l’ese cuzione 

delle prestazioni oggetto del presente atto. ------ ----------- 

Il mancato rispetto della suddetta disposizione pot rà 

determinare la decadenza dell’incarico. ----------- ----------- 

Il professionista, ai sensi dell’art. 2232 del codi ce civile, 

si potrà avvalere dell’opera di ausiliari solo ecce zionalmente 

e sotto la propria direzione e responsabilità, qual ora la 

collaborazione di questi non sia incompatibile con l’oggetto 

della prestazione e ne sia informata la stazione ap paltante. - 

Gli oneri per tali prestazioni sono gia compresi ne gli onorari 

di cui alla presente convenzione. ----------------- ----------- 

------------- Articolo 7 (Risoluzione e recesso) -- ---------- 

Per quanto non espressamente regolato nel presente atto e nei 

documenti che ne costituiscono parte integrante anc orché 

materialmente non allegati, relativamente alla disc iplina 

della risoluzione e del recesso dal contratto trova no 

applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1 453 e 

seguenti del Codice Civile. 

In tal caso l’onorario ed i compensi accessori sara nno 

corrisposti in proporzione alla prestazione fino a quel 



 

 

 

momento eseguita. --------------------------------- ----------- 

------------ Articolo 8 (Elezione di domicilio) --- ---------- 

A tutti gli effetti della presente convenzione, le parti 

eleggono domicilio presso la sede del Comune di Cap oterra, 

ubicato a Capoterra in via Cagliari. -------------- ------ 

--------- Articolo 9 (Controversie e Foro competent e) ------- 

Le parti convengono espressamente che per la risolu zione di 

tutte le controversie che dovessero tra loro insorg ere, in 

relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione de l presente 

contratto, non componibili in sede di conciliazione  bonaria, 

sarà competente esclusivamente l’Autorità Giudiziar ia 

Ordinaria del Foro di Cagliari. ------------------- ----------- 

E’ esclusa la competenza arbitrale. --------------- ----------- 

-------- Articolo 10 (Trattamento dei dati personal i) -------- 

Le parti, ai sensi del decreto legislativo numero 1 96 del 30 

giugno 2003 e successive modificazioni e integrazio ni, a mezzo 

dei costituiti rappresentanti, dichiarano: -------- ----------- 

- di prestare il consenso al trattamento dei dati; ----------- 

- di obbligarsi reciprocamente all’assoluto rispett o della 

riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che 

siano stati acquisiti ai fini dell’esecuzione del p resente 

contratto; ---------------------------------------- ----------- 

- di voler rispondere anche per il fatto del person ale 

dipendente che eventualmente li divulghi e ne facci a oggetto 

di sfruttamento. ---------------------------------- ----------- 



 

 

 

-------------- Articolo 11 (Norma di rinvio) ------ ----------- 

Per quanto non previsto nella presente convenzione,  le parti 

rinviano espressamente alle disposizioni indicate n ell’avviso 

pubblico d’indizione della procedura comparativa pe r 

curricula, che non è materialmente allegato, ma tro vasi 

depositato agli atti di questo Comune e, per integr ale 

accettazione, viene sottoscritto dalle parti che di chiarano 

espressamente di conoscerne il contenuto. --------- ----------- 

-------------------- Articolo 12 (Spese) ---------- ----------- 

Tale atto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86 è soggetto  a 

registrazione solo in caso d’uso (TARIFFA PARTE II art. 10. -- 

Capoterra, lì ______________  

 

Per il Comune di Capoterra  

________________________                     

Il professionista 

___________________________ 

Segue impronta del timbro 


