LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
06059 Todi (PG), Piazza Umberto I, n.6
tel. 0758942216 - fax 0758949819 - mail consolazione@email.it PEC consolazione@pec.it
_________
Avviso indagine di mercato, precedente l’affidamento diretto, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse per affidare incarico di consulenza fiscale e tributaria.
Smart CIG Z3834B6278.
Art. 1 Premessa
La Consolazione intende affidare incarico fiduciario per assistenza professionale e supporto
specialistico in materia fiscale e tributaria per le esigenze istituzionali per la durata di anni tre e con
possibilità di rinnovo per analogo periodo ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DECRETO
LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.
Dati dell’Ente Committente
LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
06059 Todi (PG), Piazza Umberto I, n.6 tel. 0758942216 - fax 0758949819 - mail
consolazione@email.it PEC consolazione@pec.it
Sito web www.etabtodi.it
Art. 2 Oggetto dell’Appalto
Oggetto dell’incarico di alta specializzazione è l’attività di consulenza e assistenza fiscale e
tributaria. L’attività dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di deontologia professionale,
riservatezza e segreto professionale. L’affidatario si impegna in particolare a fornire la consulenza e
assistenza di seguito meglio specificata ed alla trasmissione in via telematica, in qualità di
intermediario autorizzato, di tutti i modelli fiscali previsti dalla normativa in vigore:
 Consulenza e assistenza relativa all’applicazione delle disposizioni di legge in campo tributario,
dei successivi Testi Unici, delle interpretazioni ministeriali e delle posizioni giurisprudenziali,
riguardanti tutti i tributi cui è soggetto l’Ente;
 Consulenza relativa all’inquadramento tributario delle convenzioni, degli atti e di ogni
documento valido ai fini fiscali emesso/ricevuto dall’Ente che venga in possesso dello studio
incaricato.
 assistenza nella gestione dei conseguenti adempimenti, di natura contabile e fiscale;
 Consulenza di natura tributaria, relativa alla determinazione delle imposte sul reddito d’esercizio
IRES e IRAP e dei relativi versamenti, nonché adempimenti ai fini IVA;
 Consulenza riguardante la predisposizione delle dichiarazioni e delle comunicazioni annuali e
periodiche. Si tratta principalmente dell’assistenza relativa alla:
o dichiarazione annuale Mod. UNICO Enti non commerciali (compresa dichiarazione annuale
IVA);
o dichiarazione annuale Mod. IRAP – Enti non commerciali;
o dichiarazione IVA trimestrale relativa alle fatture attive e passive;
o eventuale visto di conformità su credito IVA;
o comunicazione degli elenchi a fini IVA ove previsto;
o dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non soggetti passivi
d'imposta;
o ogni altro adempimento periodico rilevante ai fini IVA
 Elaborazione degli ammortamenti dell’esercizio e aggiornamento del libro cespiti se previsto;
 Predisposizione di informative periodiche sulle novità di carattere fiscale che si verificheranno
nel periodo di durata dell’incarico.

 tenuta della contabilità separata istituzionale e dell’azienda agraria e conseguenti adempimenti
tributari;
 Consulenza e interpello in generale in materia tributaria
 Consulenza in materia di IUC e tributi locali (liquidazione e dichiarazioni IMU/TASI e
adempimenti TARI);
La consulenza dovrà essere prestata anche mediante incontri periodici presso la sede legale di
E’ escluso dal presente incarico la sola dichiarazione dei Sostituti d’imposta Mod. 770.
La trasmissione dei documenti di norma avviene, senza ulteriori oneri a carico dell’Ente La
Consolazione ETAB, ai sensi del C.A.D. mediante mail o PEC.
Sono altresì esclusi gli adempimenti per la tenuta della contabilità finanziaria prevista attualmente
(fino al riordino istituzionale di cui al D.lgs 207/2001 e L.R. 25/2014) dalla L. 6972/1890 e R.D.
5.2.1891, n. 99 e relative incombenze tra cui la redazione dei Bilanci preventivi e dei conti
finanziari e consuntivi.
Art. 3 Valore e durata dell’appalto
Il valore stimato dell’appalto è pari ad un massimo di € 3.100,00 oltre Iva (di cui € 100,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per la durata di 12 mesi decorrenti dall’emissione del
documento di stipula. L’Ente La Consolazione ETAB si riserva la facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di prorogare il contratto per un massimo di ulteriori 36 mesi sulla base dell’importo
aggiudicato. Sono stati valutati altresì gli oneri per i rischi interferenziali pari a zero.
Art. 4 Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato in base all’offerta più vantaggiosa per l’ente committente (maggior
ribasso).
Art.5 Requisiti richiesti a pena d’esclusione ai soggetti che si intendono invitare a presentare
offerta
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
Avviso gli operatori economici idonei a contrarre con enti pubblici. A tal fine si osserveranno le
fattispecie indicate nell’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016.
Art.5 Presentazione delle manifestazioni di interesse
I concorrenti potranno presentare la manifestazione di interesse per partecipare alla procedura
prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art. 2, come di seguito
precisato. La candidature dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo trasmissione di plico
cartaceo chiuso e sigillato, recante l’oggetto “indagine di mercato - servizio di consulenza fiscale
e tributaria” e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 11 del 27
gennaio 2022, presso la sede dell’Ente in Todi, Piazza Umberto I, 6. Non saranno ammesse offerte
presentate fuori termine.
I plichi saranno aperti in seduta pubblica il giorno 27 gennaio 2022 alle ore 12,00.
Nel plico dovranno essere incluse due buste di cui una contenente la documentazione (busta A) per
partecipare alla gara (corredata da copia fotostatica del documento di identità del soggetto
offerente) e l’altra contenente la sola offerta economica (busta B).
I documenti dovranno essere datati e firmati con firma autografa.
La candidatura sarà costituita dalla seguente documentazione:
Busta A - documentazione.
1. istanza e connessa dichiarazione del possesso dei requisiti (redatta in conformità all’Allegato
A al presente avviso, in carta semplice, sottoscritta, secondo le diverse fattispecie, dagli
aventi titolo, con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore,
in corso di validità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
2. modulistica privacy (consenso informato).
3. documento di identità del sottoscrittore.
4. (eventuale per chi concorre per società e/o persone giuridiche diverse da ditte o studio
professionale singolo) documento attestante la rappresentanza della società o ditta
rappresentata. In caso di offerta congiunta la modulistica va adattata.

Cartella offerta economica: redatta in conformità all’Allegato B al presente avviso, in carta
semplice, sottoscritta, secondo le diverse fattispecie, dagli aventi titolo. Non serve copia del
documento.
Art. 7 Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento EU 679/2016
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016, La Consolazione ETAB, Titolare del
trattamento, informa che i dati forniti da ciascun candidato saranno utilizzati per la partecipazione al
presente avviso e per la relativa selezione, nonché per l’eventuale stipula del contratto. Il
trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche per eventuali comunicazioni a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata
indicazione può precludere tale valutazione. La base giuridica del trattamento è l’attività
precontrattuale a favore dell’interessato.
I dati personali di ciascun candidato saranno trattati per la durata del processo di selezione e per i
tempi necessari all’eventuale stipulazione del contratto e successivamente saranno conservati per
assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre
conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal
rapporto associativo instaurato con il nostro Ente.
Maggiori informazioni e i nominativi delle varie figure previste sono reperibili sul sito web di
ETAB al seguente link: https://etabtodi.it/privacy.
Ciascun candidato potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della
logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se
vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È
garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei
dati e a proporre reclamo ad un'autorità di controllo”.
Art. 8 Disposizione generali
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in
considerazione.
Resta fermo che il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo per affidare il servizio di
cui trattasi mediante affidamento diretto, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi
negoziali nei confronti dell’IPAB La Consolazione ETAB che si riserva la potestà di sospendere,
modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti
possano vantare alcuna pretesa.
E’ possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti: 0758942216 – consolazione@email.it
Responsabile del procedimento è il Segretario dell’Ente Dr. Roberto Baldassarri.
Todi, 4 gennaio 2021
Il Presidente
Avv. Claudia Orsini
All.ti n. 4
A) modello istanza e autodichiarazione
B) modello offerta economica
C) schema di contratto
D) Privacy – consenso informato

Allegato A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE
Spett.le La Consolazione ETAB
Piazza Umberto I, n. 6
06059 Todi (PG)
OGGETTO: Avviso indagine di mercato, precedente l’affidamento diretto, finalizzato alla

raccolta di manifestazioni di interesse per affidare incarico di consulenza fiscale e tributaria.
Smart CIG …………
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________
Nato/a a ________________________________ il _________________
Residente in _____________________( ___ ) Via _______________________,
In qualità di _________________________________________________
Dell’Impresa _____________________________________________________,
Con sede in __________________ ( ___) Via __________________________
Codice Fiscale _______________________ Partita IVA _________________
Tel. __________ Fax _________ E mail ___________________________
CHIEDE
l'ammissione alla procedura per l’affidamento delle consulenze in oggetto.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1)
di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38 – comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006, e precisamente:
a) Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una
di tali situazioni (Cancelleria Fallimentare del Tribunale di_____________________);
b) Che nei propri confronti o non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 Legge 27/12/56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
Legge 31/5/1965 n. 575; (per verifica - Procura della Repubblica presso il Tribunale di___________);
c) Che nei propri confronti o nei confronti di una delle persone munite di poteri sopra indicata, non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, con decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o
condannato con sentenza passata in giudicato, per i reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 – paragrafo 1
– direttiva Ce 2004/18;
d) Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 Marzo 1990 n.
55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa ;

e) Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
Contratti Pubblici;
f) Che non ha commesso grave negligenza o malafede negli incarichi affidati dalla stazione appaltante che
bandisce la gara, né un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(Agenzia delle Entrate di__________________________________);
h) Che nell’anno antecedente la data di trasmissione della lettera d’invito, non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento
di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
Che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti
i)
□
che l’impresa è in regola con le norme della legge n. 68/1999 e s.m.i. "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili";
oppure
□ che non è soggetta alla legge n. 68/1999 e s.m.i. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
l) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del Decreto
Legge 4 Luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Agosto 2006 n. 248;
2) di essere è iscritta (solo per le società tenute) nel REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO di …………………………………. come segue:






Numero di iscrizione …………………………. data di iscrizione .………………………..
Forma giuridica attuale .………………………………………………………………………….
Sede .………………………………………………………………………………….................
Settore di attività
..……………………………………………………………………………………………….
P. Iva …………………………………….. C.F. ………………………………………………
(solo per le imprese individuali)

1.Titolare attuale:
Cognome/Nome……………….………………nato/a……………………….Il………………….
3) che NON È STATA PRONUNCIATA sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, con decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, o condannato con sentenza passata in giudicato, per i reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45 – paragrafo 1 – direttiva Ce 2004/18;
4) (limitatamente alle cooperative e ai Consorzi di cooperative) che la società è regolarmente iscritta nel
Registro Prefettizio (o nello Schedario Generale della Cooperazione) con il numero
……………………………………;
5) (limitatamente ai consorzi di imprese) che il consorzio intende concorrere all’asta per le seguenti
consorziate:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………;
7) di non essere stati destinatari, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi per violazione alle norme
per i contrasti del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro (in esito

all’art. 36 bis della Legge 04/08/2006, n. 448, come richiesto dalla circolare 03/11/2006 n. 1733 del
Ministero delle Infrastrutture).
8) □ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 e s.m.i.
Oppure
□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 e s.m.i., ma che il periodo di
emersione è concluso;
9)
di non trovarsi nelle condizioni di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159
del 06/09/2011;
10) di non trovarsi e di non avere personale dipendente che si trovi nelle condizioni di incompatibilità di cui
all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165 del 30/03/2001;
11) di aver tenuto conto, nel formulare la presente offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
12) di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso, nel progetto esecutivo, nel Capitolato speciale
d’appalto e nella documentazione tecnica ad esso allegata;
13) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando a qualsiasi azione o
eccezione in merito e di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
14) Che ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06, di prendere atto che è vietato il subappalto.
15) di essere informato che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione delle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, per un periodo di 1 anno,
decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
16) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
____________________, lì _____________
(luogo) (data)
Il dichiarante
_______________________________
(firma per esteso e leggibile)
)

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate, da fotocopia non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Allegato B
Al presidente de La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza
06059 TODI (PG), Piazza Umberto I, n°. 6
Tel. 075/8942216 – Fax 075/8949819 – Email consolazione@email.it
SCHEMA DI OFFERTA

OGGETTO: Avviso indagine di mercato, precedente l’affidamento diretto, finalizzato alla
raccolta di manifestazioni di interesse per affidare incarico di consulenza fiscale e tributaria.
Smart CIG …………
_l_

sottoscritt_

____________________________________________________

_________________________________________

il

_________________

(codice

nat_

a

fiscale

n.

______________________________) residente a _______________________________ via/piazza
_______________________________

n.

_______

(CAP

_________________)

Tel

_________________________ cell. _______________________________
-

in nome e per conto proprio1;
nella

mia

qualità2

di

Legale

Rappresentante

dell’impresa3/società

______________________________________________________________
_________________________

PIVA.

n.

___________________________

con
con

sede

C.F..
legale

in

_________________________________________________________________ Prov. (__________)
Via/P.zza___________________________________________________________n. _____________
(CAP ________________) tel. n. _______________________ fax n. _________________________
E-mail ____________________ e sede Amministrativa in _____________________________Via/P.zza
_____________________________________

n.

_____

(CAP

____________)

tel.

n.

_________________________ fax n. ____________________________
ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti
tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione della procedura stessa
ed intendendo compreso e compensato nel corrispettivo offerto ogni altro onere previsto,
dichiara di offrire
rispetto all’importo a base di gara pari ad Euro 3.100,00 + iva (di cui Euro 100,00 per oneri per la
sicurezza) – importo soggetto a ribasso Euro 3.000,00 + Iva il seguente ribasso percentuale:
Ribasso_______________________,______________ %(cifre)
Ribasso ______________________________________virgola______________ per cento (lettere);

(luogo e data) ____________________________________________
Firma leggibile __________________________________________
1

Depennare la parte che non interessa l’offerente.
Depennare la parte che non interessa l’offerente.
3
Nel caso di partecipazione per un impresa l’offerente dovrà allegare un documento attestante i propri poteri di rappresentanza (a titolo
esemplificativo è ammessa copia con data non anteriore a mesi 6 del certificato CCIAA.
2

LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.
OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO (SERVIZI TRIBUTARI). SMART CIG ……
L’anno duemila……………, il giorno …. del mese di ……… presso la sede dell’Ente in Todi,
Piazza Umberto I, n.6,
Tra
LA CONSOLAZIONE E.T.A.B……….
E
………………………………………
Premesso:
...........(v. premesse avviso)…
Tutto ciò premesso i comparenti medesimi, con il presente atto, convengono e stipulano quanto
appresso:
ART.1 - Premesse
La narrativa che precede e gli atti in essa citati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART.2 – Oggetto del contratto
L’Ente La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza, come sopra rappresentato,
affida a ………….., che accetta, ………..l’incarico consistente nella consulenza e assistenza di
seguito meglio specificata ed alla trasmissione in via telematica, in qualità di intermediario
autorizzato, di tutti i modelli fiscali previsti dalla normativa in vigore:
 Consulenza e assistenza relativa all’applicazione delle disposizioni di legge in campo tributario,
dei successivi Testi Unici, delle interpretazioni ministeriali e delle posizioni giurisprudenziali,
riguardanti tutti i tributi cui è soggetto l’Ente;
 Consulenza relativa all’inquadramento tributario delle convenzioni, degli atti e di ogni
documento valido ai fini fiscali emesso/ricevuto dall’Ente che venga in possesso dello studio
incaricato.
 assistenza nella gestione dei conseguenti adempimenti, di natura contabile e fiscale;
 Consulenza di natura tributaria, relativa alla determinazione delle imposte sul reddito d’esercizio
IRES e IRAP e dei relativi versamenti, nonché adempimenti ai fini IVA;
 Consulenza riguardante la predisposizione delle dichiarazioni e delle comunicazioni annuali e
periodiche. Si tratta principalmente dell’assistenza relativa alla:
o dichiarazione annuale Mod. UNICO Enti non commerciali (compresa dichiarazione annuale
IVA);
o dichiarazione annuale Mod. IRAP – Enti non commerciali;
o dichiarazione IVA trimestrale relativa alle fatture attive e passive;
o eventuale visto di conformità su credito IVA;
o comunicazione degli elenchi a fini IVA ove previsto;
o dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non soggetti passivi
d'imposta;
o ogni altro adempimento periodico rilevante ai fini IVA
 Elaborazione degli ammortamenti dell’esercizio e aggiornamento del libro cespiti se previsto;
 Predisposizione di informative periodiche sulle novità di carattere fiscale che si verificheranno
nel periodo di durata dell’incarico.
 tenuta della contabilità separata istituzionale e dell’azienda agraria e conseguenti adempimenti
tributari;
 Consulenza e interpello in generale in materia tributaria

Consulenza in materia di IUC e tributi locali (liquidazione e dichiarazioni IMU/TASI e
adempimenti TARI);
La consulenza dovrà essere prestata anche mediante incontri periodici presso la sede legale di
ETAB.
La trasmissione dei documenti di norma avviene, senza ulteriori oneri a carico dell’Ente La
Consolazione ETAB, ai sensi del C.A.D. mediante mail o PEC.
E’ escluso dal presente incarico la sola dichiarazione dei Sostituti d’imposta Mod. 770.
Sono altresì esclusi gli adempimenti per la tenuta della contabilità finanziaria prevista attualmente
(fino al riordino istituzionale di cui al D.lgs 207/2001 e L.R. 25/2014) dalla L. 6972/1890 e R.D.
5.2.1891, n. 99 e relative incombenze tra cui la redazione dei Bilanci preventivi e dei conti
finanziari e consuntivi.
ART.3 – Ammontare del Contratto
L'ammontare netto complessivo dei compensi di cui al presente atto e degli adempimenti connessi
di cui all’art.3, è di Euro € ……….. (compreso …….. stimati per oneri della sicurezza) oltre IVA ed
oneri di legge.
ART.4 – Pagamenti
I pagamenti a favore della Ditta assuntrice, verranno effettuati in più soluzioni al termine di ogni
incarico (con saldo entro la fine dell’esercizio) entro 30 g.g. dalla ricezione della fattura elettronica.
ART. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136
Il professionista assume l’obbligo espresso di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Ditta dichiara che le transazioni economicofinanziarie dei lavori oggetto del presente contratto - saranno eseguite avvalendosi della Banca
……………………………………………..poteri di firma ………………………(indicare la banda
o fari riferimento “come risulta dalla dichiarazione agli atti dell’Ente”).
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto in tutti i casi in cui
le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..
L’appaltatore, il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, procede all’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e
l’Ufficio Territoriale del Governo.
ART.7 – Copertura assicurativa da rischi di esecuzione e RCT
Il Professionistia, alla firma del contratto, presenta polizza di copertura dei rischi professionali
secondo vigente normativa
ART.8 Controversie
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto che non trovano diversa
composizione, verrà adito il Foro di Perugia.
ART.9 Spese e Privacy
Le spese del presente atto, precedenti e conseguenti, nessuna esclusa od eccettuata, compreso gli
oneri eventuali per la copia dei documenti di progetto, sono interamente a carico della ditta
appaltatrice. Per quanto attiene la modulistica in ordine alla privacy si fa rinvio a quella già agli atti
di questo Ente (salvo per quanto attiene l’eventuale incaricato della sicurezza che dovrà essere
integrata e salvo eventuali aggiornamenti necessari dei dati personali trattati).
Letto, confermato e sottoscritto a Todi il ……………..
Il Committente La Consolazione ETAB
Il Presidente Avv. Claudia Orsini
Il Professionista …………….
………………………………………..


Informativa sul trattamento dei dati personali,
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali, si
fa presente quanto segue:
a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza
(E.T.A.B.), rappresentata dall’Avv. Claudia Orsini, con sede in Todi (PG), CAP 06059, Piazza Umberto
I, n. 6; tel. 075/8942216; fax 075/8949819; mail consolazione@email.it; PEC consolazione@pec.it.
b) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RPD: Avv. Mario Postiglione e-mail:
mariopostiglione92@gmail.com.
c) FINALITÁ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa
esecuzione dell’incarico e/o dell’attività di assistenza e di beneficenza secondo le finalità proprie
dell’Ente, nonché per l’adempimento delle attività contabili e amministrative dell’Ente medesimo.
d) MODALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il trattamento è realizzato attraverso
operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti informatici e consiste nella raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati personali. Il trattamento è svolto dal Titolare, dal Responsabile e dagli Incaricati espressamente
autorizzati dal Titolare, come riportato sull’Organigramma della Privacy in materia di Protezione dei
Dati Personali.
e) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e
giudiziali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto c) e il rifiuto da parte
dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al
punto c).
f) COMUNICAZIONE DEI DATI – I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli
incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto c) a (in via
meramente esemplificativa) collaboratori esterni, consulenti legali, fiscali, contabili, ed in generale a
tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico e/o delle
attività, e per le finalità di cui al punto c). I dati personali non sono soggetti a diffusione.
g) TRATTAMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e
Beneficenza non trasferisce i dati personali raccolti verso paesi dell’Unione Europea né verso Paesi
Extra UE.
h) CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle
attività e comunque non superiore a dieci anni, come riportato sul Registro delle attività di trattamento
(art. 30 c. 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR).
i) DIRITTI DELL’INTERESSATO/A – L’interessato ha diritto:
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati personali;
- ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento;
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC
all’indirizzo consolazione@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Todi (PG), CAP 06059, Piazza
Umberto I, n. 6.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ (interessato/a),
nato/a a _________________________________ (______), il _____________________________,
residente a _______________________________ (______), in __________________________
con sede a _______________________________ (_______), in ____________________________
C.F. ____________________________________
P.IVA _________________________________
Essendo stato informato:
 dell’identità del Titolare del trattamento dei dati (lettera a),
 dell’identità del Responsabile della Protezione dei Dati (lettera b),
 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali (lettera c),
 della misura modalità con le quali il trattamento avviene (lettera d),
 del conferimento dei dati e di rifiuto (lettera e),
 della comunicazione dei dati (lettera f),
 del trasferimento dei dati all’Estero (lettera g),
 della conservazione dei dati (lettera h),
 dei diritti dell’interessato/a, di cui alla revoca del consenso (lettera i).
Così come indicato dall’informativa sottoscritta ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679,
con la sottoscrizione del presente modulo,
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa precedente.
____________________, lì _____________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
________________________________

