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Lettera di incarico professionale

ll sottoseritto Dott. Felieio De Luca, nato a Torre Annunziata (NA) il 06.05,1961, codice fiscale
DLCFLC61E06L245D, nella qualità di Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi

con sede in Maddaloni alla Piazta Matteotti 8, codice fiscale 80005090610, successivamente
denominato "Cliente"

affida
al Dott. Massimo laselli con studio in Caserta alla via Picazio n.1-, isc,ritto all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, sez. A con il n. 625, che opera in proprio,
successivamente denominato "Pr-ofessionista", il segu,ente incarico professionale, disciplinato dal
seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera
d'incarico.

U Oggettodell'incarico
; Attivittt diconsulenza cantabile e fiscole di tutte le oziende facenti porte della Fondozione

Villoggio dei Ragazzi, sulla base di elaborazione dati predisposta dal personale dipendente
dell'Ente;

o Eloborazione del Bilqncio consuntivo e del bilancio preventiva;

o El.abarazione ed invio telemotico delle dichiarozioni dei redditi.
t Elaborazione di prospetti e relazioni di volta in volto richiesti dagli Enti.

2l Decorrenza e durata dell'incarico
L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino al 37,72,2023,
è esclusa tassativamente la possibilità di rinnovo tacito del presente accordo alla suddetta scadenza.
Ciascuna delle parti puo escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra la propria volontà a mezzo
lettera raccomandata con awiso di ricevimento da inviarsi entro il 30 settembre dell'anno in corso.

3)' Compenso

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al

rimborso delle spese documentate e sostenute in nome e per
Professionista spettano, oltre al

conto del cliente, gli onorari
preconcordati nella misura di euro 500,00 mensili (_cinquecento 00) fnensilida
corrispondersi decorsi 30 giorni dalla data d'elle fatture.
Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera d'incarico i

corrispondenti onorari saranno determinati come se§ue:

- sulla base di un formale accordo ulteriore fra le parti.
lcompensi indicati e gli eventuali compensi accessori si intendono sempre al netto dell'l.V.A. e del

contributo previdenziale,

4l Obblighi del Professionista
a) Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la

diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della
professione,
b) ll Frofessionista, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal Cliente per il
tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il Cliente.
c) ll Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è
venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel
proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i

tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale

s) obblighidelCliente
a) ll Cliente ha l'obbligo di far pervenire ternpestivamente presso lo studio del Professionista la

documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico. A tal fine, il Professionista dichiara ed il

Cliente prende.atto che,la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi
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Lettera di incarico professionale

ll sottoscritto Dott. Felieio De Luca, nato a Torre Annunziata (NA) il 06.05,1961, codice fiscale
DLCFLC61E06L245D, nella qualità di Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi

con sede in Maddaloni alla ?iazza Matteotti 8, codice fiscale 8000509061-0, successivamente
denominato "Cliente"

affida
al Dott. Massimo laselli con studio in Caserta alla via Picazio n.1, iscritto all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, sez. A con il n. 625, che opera in proprio,
successivamente denominato "Professionista", il segu'ente incarico professionale, disciplinato daI
seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera
d'incarico.
1) Oggettodell'incarico

r Attivittt diconsulenza cantabile e fiscole di tutte le oziende facenti parte della Fondozione
Villoggio dei Ragazzi, sulla base di elaborozione doti predisposta dal personale dipendente
dell'Ente;

o Elaborozione del Bilqncio consuntivo e del bilancio preventiva;

o €labarazione ed invio telemotico delle dichiarozioni dei redditi.
t Elaborozione di prospetti e relazioni di volta in volta richiesti dagli Enti.

2l Decorrenza e durata dell'incarico
L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino al 37,72,2023,
è esclusa tassativamente la possibilità di rinnovo tacito del presente accordo alla suddetta scadenza.
Ciascuna delle parti puo escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra la propria volontà a mezzo
lettera raccomandata con awiso di ricevimento da inviarsi entro il 30 settembre dell'anno in corso.

3)' Compenso

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al

rimborso delle spese documentate e sostenute in nome e per
Professionista spettano, oltre al

conto del cliente, gli onorari
preconcordati nella misura di euro 500,00 mensili (_cinquecento 00) fnensilida
corrispondersi decorsi 30 giorni dalla data delle fatture.
Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera d'incarico i

corrispondenti onorari saranrìo determinati come segue:

- sulla base di un formale accordo ulteriore fra le parti.
lcompensi indicati e gli eventuali compensi accessori si intendono sempre al netto dell'l.V.A. e del

contributo previdenziale,

4l Obblighidel Professionista
a) Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la

diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della
professione,
b) ll Frofessionista, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal Cliente per il
tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il Cliente,
c) ll Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è
venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel
proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i

tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale

s) obblighidelCliente
a) ll Cliente ha I'obbligo di far pervenire ternpestivamente presso lo studio del Professionista la

documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico. A tal fine, il Professionista dichiara ed il

C[iente prende.atto che,la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi
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alla prestazi*ne profassic*ale indirata in ogg*tto. La c*ns*gna della doeumentaeion* os*crrente alla

prestaei*;re profes*ionale ncr sarà oggÈtts di ssllecito o ritiro ila parte del Professionista, che, Fertants,

declina ogni responsabilità per mancata o iardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o

inerzia,da parte del Cliente
hI il Cfiente dcue collaborare con il Frofussionista ai fini dell'*securione del presente incarico

c*nsentenda a[[a stesso ogni àttività di,sceesso e controlls dei datì neeessari per I'espletame*to, del

mandata"
ci ll Cl1er,te,ha l'qhhrligq di informare tempest'ivament* il Prsf*ssiorlista tu qualsiwglia variazione che

abbia in*renea alllinraricn eonferits mediante atti scritdi.

6l Eselusiani
flnearico conferits nsfi csmpr*nde tutto quants inerent* le prnblemati*he del perS*nale dipend*nte in

quarlto di competenza del consulente del lavcro.

7) Antiriciclaggio
ln attuarione di quant* §revisto d*l §.!gs. ?1 nouen:bre 200?, n, ?31 il professionista *l-learicato ha

ade:-lrpiuto *gll obl*ighi di adeguata verifita della client*la previsti dagli artlcoli 16 e seguenti,

attenendosi alla indicazi*Ri srntenute nefle [inee guida enranate dal e*nsigtio Na:irnale dei Dott*ri

Cor*r:+ercialisti e degli Esperti Contabili e adernpie a tutti gli altri obbllghi Brevistidal f;itats decretn.

8) Recesso

tn FrofessiCnista può recedere dal contretto per giusta {ausa" llr tab elrctsta*za egli ha dirirt* al

rimbors* delle spese sostenute ed al compessÉ FÉr l'opera svslta. ll mancat* adempimento deg{f

ohbf§hi di cui al punto 5) cestituisce siusta causa tli recesso. ll dir"fitts di recedere dal contratto deve

esser§, esercitat+ dal Fr*fessionista in n*odo da *on recare pregiudizio al Cliente, dandag{iene

comunic*z,iori:a pefl iserittu, e merzo raccsrna*data afr, cen un preawiso di 30 giorni'

il Cliente ;:u& reeedere dalcontratto in qualsi*si slÉffientsr revocaflds il mandato cenferi g, senla alcun

obblig* dim*tlvaai*ne. ln tal casc llcliente sarà e*munqu* tenuto a rimboruare le spese soste*ute ed a

pagare il eornperlso,dcv*ts per f'opera già svnlta.

§| Hinvio
Fer q*antn noll espressaÌfieftte previsto dalla presente lettera di inearieo, si fa espfieits rlmando alle

nsrfrre del Codice eivile *he diseitrllipanr il lavoro auten-smo {a.rt. 2229 e seguenti}, alle altre ncrlme

vige*t!in materìa *onché all'ardìnamento prof*ssionale, agliohhlighi deontologici ed agliusi [*caii'

tfiì FtCIt*aisne dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il Cliente autorizza lo studio al trattamento dei pr*pri dati

personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.
ln par:ticolare il ciiente attesta di essere §tat* iftformato circ*l

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinatl i dati;

b) !a natura ebbligaterla s facoltatlva deleonferimento dei dati;

c). le conseguenze di un eventuate rifiuto eli rispondere;

dl i scgg*tti * le categarie di snggetti ai quall i dati poss*no essefe camunicati e trtambits di

diffusis*e de{ dati tnedesirni;
i dirittl di cui.all'*rt. 7 del D. tgs. 1961fr3;

il norng la denet*inazi*ne c la r ne soeìcle e il domicilio. la resiclenua c la sede del

r*spensabile del trattam ent*.
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