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MANDATO PER INCARICO SERVIZI DI CONTABILITA’ E FISCALI 
 

 
Il Sig   
La Sig.ra  
 

_________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
C.F._________________________________ 

 
CONFERISCE MANDATO 

 
A CONTIPRONTI S.R.L. intermediario fiscale abilitato ai sensi del Decreto Ministero delle 
Finanze del 19/04/2001 e dall’Agenzia delle Entrate con sede operativa in CAMPOSANTO 
(MO), VIA PANARIA EST N.35 titolare della polizza assicurativa di responsabilità civile verso 
terzi di cui di seguito si indicano gli estremi: POLIZZA N.70212 presso AXA AG.MODENA per 
l'espletamento del sotto indicato incarico: 
 

X 
Tenuta della contabilità generale e IVA comprendente le liquidazioni periodiche e 
la stampa dei registri obbligatori e le scritture di assestamento e chiusura del 
bilancio 

X 
Redazione del registri Cespiti Ammortizzabili comprendente il calcolo degli 
ammortamenti e l’iscrizione delle quote annuali a bilancio 

X 
Dichiarazione Modello Unico comprendente calcolo del saldo e degli acconti  
(Redditi, IRAP, IVA, Studi Settore)* 

X Calcolo IMU, addizionali irpef, TASI 

X 
Predisposizione dei Modd.F24 per il versamento di imposte e contributi alle 
scadenze 

X Dichiarazione annuale IVA* 

X Comunicazione polivalente clienti e fornitori* 

*Previo conferimento di specifico incarico da parte dei soggetti obbligati all’adempimento 

 
 
La tariffa trimestrale del servizio è pari a € 150,00 + IVA trimestrali e conguaglio sul 
Volume d’affari pari allo 0,5%.  
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IL SERVIZIO SI INTENDE TRIMESTRALE E SI RINNOVA TACITAMENTE PER ALTRO 
TRIMESTRE AL PAGAMENTO ANTICIPATO DELLA RELATIVA PROFORMA E AL 
REGOLARE INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO 
DELL’INCARICO CONFERITO. IL MANCATO PAGAMENTO DELLA PROFORMA ENTRO 30 
GIORNI DAL RICEVIMENTO COMPORTA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CHE POTRA' 
ESSERE RIATTIVATO SOLO A RICEVIMENTO DELLA CONTABILE DI AVVENUTO 
PAGAMENTO. Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante 
comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC.  
Sarà cura di Contipronti SRL provvedere all'inoltro a mezzo mail, fax o posta raccomandata 
dell'invio della documentazione fiscale utile al Cliente e archiviata fino al momento dello 
scioglimento del contratto. E' inteso che tutti gli adempimenti successivi a tale data 
resteranno a carico del Cliente. 
 
Per il perfezionamento dell’adesione occorre allegare al presente mandato copia della 
contabile bancaria di avvenuto bonifico effettuato da conto corrente intestato al richiedente 
nonchè sottoscrittore del contratto**  e copia del documento di riconoscimento (per i cittadini 
stranieri inviare anche la copia del permesso di soggiorno).  
**il bonifico effettuato da conto corrente intestato ad altro soggetto non sarà accettato 

 
Data di adesione al servizio e sottoscrizione del contratto: ______________________________ 

 
 
__________________________________________ 
Firma del Cliente per accettazione  

  
 

Acquisizione del consenso dell'interessato (art. 23 D. Lgs. 196/2003) 
 

 Il sottoscritto ___________________________________ 
 
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003  
 

 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e sensibili e per la conservazione dei dati 
contenuti nella documentazione consegnata per l’espletamento del proprio incarico 

 
Do il consenso  [  ]                    Nego il consenso  [  ] 
 
 Il responsabile del trattamento dei dati è FRANCESCO GIARTOSIO per conto di Contipronti SRL, a cui potranno 
essere inviate richieste relative alla conferma, origine, cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione dei 
dati stessi. 
In considerazione delle finalità e modalità del trattamento dei dati, il consenso al trattamento non è necessario ai 
sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) della legge 675/1996 (ovvero dell’articolo 24, comma 1, lettera b) del 
testo unico 196/2003). 
 

Firma  ___________________________________ 
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