
 
 
DISCIPLINARE PER INCARICO PER SERVIZIO DI ELABORAZI ONE CONTABILITA’ E 
TENUTA REGISTRI CONTABILI, ASSISTENZA TRIBUTARIA E FISCALE. 
PERIODO DEL SERVIZIO DAL 1/1/2020 AL 30/6/2020  

 
CODICE CIG ZE62C97BCE 

 
A. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI: 
A.1. Tenuta contabilità separata relativa alle attività commerciali svolte dall’Ente per il 
periodo compreso tra il 1 Gennaio 2019 ed il 30 giugno 2020 con conseguente 
aggiornamento e stampa dei relativi registri I.V.A.;  
A.2 Liquidazioni iva periodiche, tenuta partitari contabili sulla base di documenti e dati 
da Voi forniti con integrazione codifica in funzione del piano dei conti esistente; controlli 
e quadrature contabili ed IVA;  
A.3 Gestione contabiledel versamento periodico dell'imposta derivante dalle operazioni 
soggette allo "split payment";  
A.4   Gestione contabile degli incassi e dei pagamenti relativi al reddito d'impresa;  
A.5  Gestione registri IVA sezionali relativi alla fatturazione elettronica;  
A.6    Predisposizione ed invio telematico dichiarazioni IVA trimestrali (LIPE); 
A.7    Compilazione ed invio telematico dichiarazione annuale modello Unico anno 
d'imposta 2020; 
A.8 Compilazione ed invio telematico dichiarazione IVA anno d'imposta 2020; 
A.9   Compilazione ed invio telematico dichiarazione IRAP Enti Pubblici anno d'imposta 
2020; 
A.10  Conteggio IMU 2020 su immobili di proprieta' dell'Ente;  
A.11  Servizio di assistenza tributaria e contabile sia telefonica che a mezzo posta 
elettronica con predisposizione di eventuali pareri scritti, con assistenza in loco 
personale ed eventualmente di collaboratori, per problematiche di particolare 
complessità, senza limite nel numero delle consulenze telefoniche e dei pareri scritti.  
A.12  Invio periodico di circolari di studio in occasione di novità o modifiche normative in 
materia tributaria e amministrativa e previdenziale; 
A.13  Servizio di ritiro presso la Sede dell'Ente della documentazione contabile ed 
extracontabile. 
A.14  Servizio presentazione modello di pagamento F24 telematico. 
 
B. Redazione e deposito telematico delle pratiche amministrative presso Camera di 
Commercio, Agenzia delle Entrate ed eventuali altri Enti nonché evasione di tutte le 
incombenze connesse alla cessazione dell'Ente. 
 

 
DURATA DEL SERVIZIO  
Periodo compreso tra il 1 Gennaio 2019 ed il 30 giugno 2020. Fatte salve proroghe 
derivanti dalle modifiche alla scadenza fissata dalla Legge Regionale 11/19. 
 
ONORARI 
− Totale onorari proposti a forfait : 
− Per il totale delle prestazioni di cui al punto A): Euro 1.800,00 (milleottocento) , oltre 

a rimborso delle anticipazioni documentate e spese per registri contabili, Contributo 
a Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali 



(oggi stabilito nel 4%) ed IVA (oggi fissata nella misura del 22%) e dedotta ritenuta 
acconto. 

− Per il totale delle prestazioni di cui al punto B): Euro 500,00 (cinquecento) , oltre a 
rimborso delle anticipazioni documentate e spese per registri contabili, Contributo a 
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali (oggi 
stabilito nel 4%) ed IVA (oggi fissata nella misura del 22%) e dedotta ritenuta 
acconto.  

 
PAGAMENTO  
 
− Onorari di cui al punto A), in rate costanti trimestrali entro le scadenze del 31 Marzo 

e 30 Giugno .  
− Onorari di cui al punto B) al momento dell'evasione delle pratiche. 
 
−  Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario. Ogni fattura dovrà essere 

intestata all’Ente di Gestione delle Aree protette del Po e della Collina torinese, 
Corso Trieste 98 -10024 Moncalieri (TO), P. IVA 06398410016. 

 
 
Tracciabilità dei flussi finanziari  
Codesta Ditta affidataria, in qualità di appaltatore, assume tutti gli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. 
(per i movimenti finanziari relativi all’affidamento del servizio in oggetto, Codesta Ditta 
dovrà utilizzare conti correnti accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.a., 
dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche). 
Pertanto la Ditta dovrà comunicare formalmente a questo Ente: 
− gli estremi identificativi del/dei conti correnti dedicati; 
− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Tale comunicazione dovrà avvenire: 
− nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione 

in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; 
− in caso di apertura di nuovi conti correnti, entro sette giorni dalla loro accensione. 
Dovrà inoltre essere comunicata tempestivamente ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi.) 
Tali trasmissioni di dati non sono necessarie se la ditta ha già inviato tali dati in 
precedenti occasioni e se questi non hanno subito variazioni. 
Su ogni documento di pagamento dovrà essere riportato il codice identificativo gara 
comunicato dall’Ente committente.  
 
 Penalità. 
Il mancato e puntuale rispetto degli obblighi pattuiti e contenuti nel contratto, comporta 
senza necessità di preventiva contestazione l'applicazione delle penali di seguito 
riportate. 
In particolare in caso di ritardo nell’intervento a seguito di chiamata, sarà applicata una 
penale pari allo 0,10% dell’ammontare dell’importo annuale di contratto per ogni ritardo, 
fino ad un massimo del 10%, oltre al quale l’Ente di gestione potrà sciogliere il contratto, 
oltre al diritto al risarcimento di eventuali danni subiti. Le penali sopra determinate 
saranno trattenute direttamente nella liquidazione delle fatture”. 
 
  



 Cauzioni a garanzia 
In considerazione del fatto che si tratta di servizio in economia mediante cottimo, l’Ente 
stesso si riserva di non chiedere cauzioni a garanzia dello svolgimento del servizio. 
 
 Assicurazioni 
La Ditta deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per danni da R.C., 
esplicitamente connessa al tipo di servizio oggetto dell’affidamento, in modo particolare 
per eventuali danni arrecati a strutture dell’Ente Parco o a soggetti terzi. 
 
  Cause di risoluzione del contratto 
a. Ove per qualsiasi ingiustificato motivo la Ditta affidataria sospenda, non esegua o 

non esegua correttamente il servizio o la fornitura per sopravvenuta impossibilità 
soggettiva della prestazione derivante da cause non imputabili a questo Ente. 

b. In caso di abituale deficienza o negligenza del servizio e/o delle forniture quando 
la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero le forniture stesse, a 
giudizio discrezionale dell’Amministrazione dell’Ente, compreso il caso di non 
rispondenza del prodotto fornito alle norme di qualità ai sensi della normativa 
vigente. 

c. Quando la Ditta affidataria si rendesse colpevole di frode ed in caso di fallimento. 
 
 Divergenze: 
Eventuali divergenze derivanti dall’interpretazione e dall’esecuzione del contratto, 
qualora non sia possibile comporle in via bonaria ed amministrativa, compreso il ricorso 
a forme di transazione, saranno risolte secondo le procedure di cui al codice dei 
contratti. . In caso di controversie il foro competente è quello di Torino. 
 
 Trattamento dei dati: 
Con la sottoscrizione del presente contratto la Ditta affidataria autorizza la Stazione 
appaltante al trattamento dei dati per finalità relative alla gestione del contratto stesso. I 
dati forniti dalle sono trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e secondo le norme in materia 
di contratti pubblici. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente di gestione delle aree 
protette del Po e della Collina Torinese. Responsabile del trattamento dei dati è il 
Direttore, dr. Dario Zocco. 
 
  Altre annotazioni. 
� In caso di necessità di lavori di specifica manutenzione agli impianti in oggetto, 

eccedenti la piccola riparazione compresa nel presente disciplinare, l’Ente di 
gestione si riserva di provvedere ad apposite ordinazioni previo ricevimento di 
preventivo, ovvero a diversi affidamenti ad altre ditte specializzate, senza che 
l’affidatario del servizio oggetto del presente disciplinare possa sollevare alcuna 
obiezione.. 

 
Per quanto non espressamente citato nel presente disciplinare, valgono le altre norme e 
disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia. Per ogni controversia il foro 
competente è quello di Torino. 
             

                  Il Direttore  
                Dr. Dario Zocco 
       Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 

con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 

che attribuiscono pieno valore probatorio. 
       


