
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

 

Servizio di assistenza e consulenza amministrativa e tributaria per la Fondazione E.N.P.A.I.A., 

per le gestioni separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, FIA FIS e AGRIFONDO. 

 

CIG: 7908287CDF 
 

1. Oggetto dell’appalto 

La presente procedura di gara è volta all’affidamento avente ad oggetto la consulenza 

amministrativa e tributaria per la Fondazione E.N.P.A.I.A., per le gestioni separate dei 

Periti Agrari e degli Agrotecnici. 

Con l’affidamento del presente appalto, la Fondazione E.N.P.A.I.A. intende ottenere: 

    

1. Consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali e 

precisamente: 

a. Assistenza nella predisposizione ed invio telematico della dichiarazione 

IRES; 

b. Assistenza nella predisposizione ed invio telematico della dichiarazione 

IRAP; 

c. Assistenza nella predisposizione ed invio telematico del cd “spesometro”; 

d. Assistenza nella elaborazione e liquidazione delle imposte relative, 

predisposizione dei modelli di versamento; 

e. Assistenza nella predisposizione ed invio telematico delle liquidazioni 

periodiche IVA; 

 

 

2.  Consulenza ed assistenza negli adempimenti previsti per i Sostituti di Imposta. 

Oggetto della prestazione è l’attività di assistenza e consulenza resa al cliente per 

l’assolvimento degli obblighi dichiarativi previsti per i sostituti d’imposta ai sensi della 

normativa tributaria vigente.  

Sono incluse nella prestazione: 



 

a. Assistenza nella predisposizione ed invio telematico delle certificazioni uniche 

ai relativi sostituiti (con esclusione dei redditi da lavoro dipendente ed 

assimilati); 

b. Assistenza nella predisposizione ed invio telematico della dichiarazione dei 

sostituti d’imposta  (con esclusione dei redditi da lavoro dipendente ed 

assimilati) 

3.  Consulenza e assistenza nella redazione del rendiconto d’esercizio ed 

adempimenti connessi.  

Oggetto della prestazione è l’attività di consulenza ed assistenza svolta nei confronti 

del cliente nella predisposizione del rendiconto economico-finanziario da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Fondazione. 

Forma oggetto della prestazione le seguenti attività: 

a. esame del primo bilancio di verifica fornito dal cliente; 

b. assistenza nella predisposizione del rendiconto finale; 

 

4. Consulenza ed assistenza tributaria generica e continuativa. 

Oggetto della prestazione è l’attività di assistenza e consulenza in materia tributaria a 

carattere continuativo e generico, svolta dallo Studio nei confronti del cliente. 

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

consulenza e assistenza poste in essere dallo Studio e relative all’attività economica 

effettivamente svolta nello sviluppo dei suoi rapporti articolati nei vari aspetti 

contrattuali, tributari, amministrativi, commerciali e gestionali. 

Ciò premesso si conviene che sono ricompresi nel presente incarico:  

c. la consulenza, anche telefonica, sulle procedure fiscali ricorrenti su 

problematiche specifiche del cliente; 

d. l’aggiornamento sulle novità e modifiche della legislazione fiscale mediante 

invio di circolari, e-mail e comunicazioni telefoniche; 

e. gli incontri presso la sede del cliente per l’assistenza nelle principali operazioni 

di gestione aziendale; 

f. l’assistenza tributaria per tutte le attività di ravvedimento operoso relative 

all’omesso versamento di imposte tributi e contributi; 



 

g. l’analisi preliminare di tutte le attività di controllo e delle eventuali fasi pre-

contenziose (avvisi bonari, cartelle esattoriali, accessi ispezioni e verifiche, etc.); 

h. l’analisi preliminare di specifici contratti. 

 

 

Attività escluse 

NON sono incluse nell’appalto le prestazioni professionali relative a: 

 

a. l’assistenza tributaria per tutte le attività di controllo e per le eventuali fasi pre-

contenziose (avvisi bonari, cartelle esattoriali, accessi ispezioni e verifiche, etc.), 

nonché 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; 

b. la consulenza, l’assistenza e la rappresentanza tributaria nelle fasi del 

contenzioso tributario ad ogni livello; 

c. la consulenza nella predisposizione e stipula di specifici contratti; l’assistenza 

precontrattuale nelle trattative con le controparti; 

d. la redazione di eventuali pareri scritti su specifiche tematiche particolarmente 

complesse, attività di tax-audit e/o check up fiscali, la consulenza resa in 

occasione di operazioni straordinarie poste in essere dal cliente; 

 

2. Modalità di esecuzione dell’appalto 

 

L’appaltatore si impegna si impegna ad eseguire i servizi oggetto del presente 

capitolato nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile e dalle leggi e dalle norme 

deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili.  

 

3. Obblighi dell’appaltatore 

 

Diligenza. L’assegnatario dell’incarico si impegna a prestare la propria opera usando la 

diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme 



 

deontologiche della professione. Nello svolgimento dell’attività professionale esso 

deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla 

natura dell’attività esercitata (art. 1176 c2 c.c.).  

 

Divieto di ritenzione. Ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, la documentazione sarà 

fornita dalla Fondazione .E.N.P.A.I.A., solo il tempo strettamente necessario 

all’espletamento dell’incarico, 

 

Segreto professionale. L’appaltatore 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. Le eventuali segnalazioni di operazioni 

sospette effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del 

segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni 

imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non 

comportano responsabilità di alcun tipo. 

 

 

 


