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Fidresse & Partners Srl Socretà Tra Professionisti

Società regolarnente iscritla all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Espefti Contabili di Roma al nunero A5_000049
Dotloti Commercialisti, Consulenti del Lavorc , Esperti Contabili, Revisori legali dei Conti

MANDATO DI CONSULENZJp. DELLAVORO
PER L'ELABORAAONE DEI CEDOLINI PAGA LA GESTIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO ,

DEGLI ADEMPIMENTI PR DENaIALIE F'SCAI.' COi'IVESS'

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale tra:
. LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE AI{GELICHE DI SÀN PAOLO. CON SCdE ICqAIC iN

Roma, Via CASILINA n. 1606 - 00133 - avente codice fiscale 02501060582 e

partita iva 01066431006, in persona del suo Legale Rappresentante Madre
cappellini Santina nata a MEIEGNANo (Ml) i1 giorno 08/04/1955, codice
fiscale CPPSTN55D48F100S, d'ora in poi definita mandante

e
. LA FIDIESSE & PARTNERS SOCIEEA' TB,A PROEESSIONISTI SRL CON SCdE IE9AIC iN

Roma. Via P:renestina 364, c.F . /P.1 . : 15173641000, lscritta al Registro
delle imprese di Roma al numero 75'72815 - in persona de11' Àmtinistratore
DoÈt. Giuseppe Salvaggio iscritto all'Ordine dei Dott. Commercialisti e

degli Esperti Contabili di Roma al N. AB_00004?, Revisore legale dei conti
n" 173715 disposto con D.M, del 19/77/2014 p[bbL. in G.U. no 95 del
05/1,2/2014, d'ora in poi definito mandatario

si convièné è stipula quanto segue

1. Oggètto d€I conÈratto
L'incarico conferito. le prestazioni necessarie al suo assorbimento, i1 suo
grado di comptessità, nonché tutte le informazioni utili circa gIi oneri
ipotizzabili fino alla sua conclusione, sono state indicate sulla base degli
elementi raccolti nel corso del coltoquio preliminare con il mandante.
II mandante da incarico aI mandatario di svolgere opera di consulenza del
Lavoro - Elaborazione mensile Cedolini Paga, predisposizione ed invio Unimens
e tutti gli adempimenLi connessi afla gestione del libro unico del Iavoro a

mezzo di elaboratori elettronicl dei dati e documenti predisposti e

consegnati aI mandatario direttamente dal mandante o da suo incaricato,
presso i local.i del mandatario, per tutto ciò che attiene:

. Elaborazione Cedolino Paga mensile CCNI, applicato,
o EÌaborazlone ed lnvio modello UNIEMENS;

. calcofo contribual e ritenute, predisposizione modelfo E24i

. Pagamento periodico deleghe 824, conLrlbuti e ritenute;

. Autoliquidazione INAIL ed invio alpi Online;
o Predisposizione ed invio modello 770 sostituti d'imposta;
. Predisposizione, stampa ed invio modello CUD dipendenti subordinatli
. Assunzlone Iavoratore dlpendente trasmissione UNILAV;

o Licenzlamento.lavoratore dipendente trasmissione UNILAV;
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2. Limitazioni èd éscluaioni,
I servizi di cui al, punto 1. vengonÒ eseguiti dal mandatario esclusivamente
su dati, le presenze e i documenti predisposti e consegnati dal cliènte. Sono
esclusi tuttj- gli adempimentj- non ricompresi nel presente mandato
professiona.l"e, per i qua.Ii, alÌ'occorrenza e su ri-chiesta del cliente sarà
preventivato f importo separatamente, anche tramite mail di conferma per
1' accettazione dell' incarico.

3. Durata dell'incarico
La presente convenzione è di durata annua.le con decorrenza dal primo gennai-o
2020 e si intenderà rinnovata aI suo scadere in assenza di esplicita disdetta
di una delle parti da comunicare per iscritto con lettera raccomandata a/r,
almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine iniziale sopra specificato.
Resta inteso che 31i adempimenti riferiti a1 periodo amministrativo
precedente saranno espl-etati dal precedente studio di consulenza, Ne1
particolare:
- autoliquidazione INAIL
- Certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente;

modello 770 sostituti d'imposta.

{, Esecuzione d.elf incarico
Il mandante dj-chiara di impegnarsi a consegnare mensilmente al- mandatario
tutti i documenti necessari per I'elaborazione oqgetto della presente
scrittura, garantendone Ia completezza ed autenticità e manlevando il
mandatario da errori dovuti a mancata o ritardata consegna o non veridicità
dèi documenti stessi. Pertanto i1 cliente dichiara fin d'ora di predisporre
in piena autonomia la ril-evazione delle presenze, procedendo alle tempestiva
trasmissione dei dati contabili contabil-e ed èxtra contabill.
ll mandatario accetta quanto sopra e si impegna ad effettuare I'efaborazione
e Ie rilevazi-oni di escÌusiva pertinenza, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia civile e fiscaLe, attenendosi afla normale diligenza
richiesta da1Ia prassi amministrativa, contabile, fiscale e de1 Iavoro.
oualora Ia documentazione consegnata da1 mandante dovesse risuftare
incompleta, incomprensibile o insufficiente, il mandatario potrà anche
astenersi dalL'esecuzione dell'incarico, previo awiso presso la sede de1
mandante.
I1 mandatario si riserva di utilizzare sistemi di elaborazione elettronica
dei datl (Software) ed apparecchi per 1'elaborazione elettronica degli stessi
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(Hardware), .idonei alle necessità richieste dal servizio da offrire aI
cliente.
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5. Soggetti che eseguono f incarico:
Nell'esecuzione delf incarico i1 mandatarlo potrà avvalersi in quaLunque
momento di sostituti-, ausiliari e altro personal-e dipendente.

6. obblighi civiLe e tributari de1 mandantè:
Le obbligazioni inerenti e conseguenti agli adenpinenti civili e tributari
tutti nessuno esc-l uso

previamente stato informato e di averne adeguata conoscenza.
I dati el-aborati sono da quest'ultimo forniti e i risultati di tali
elaborazioni sono da lui controllati ed approvati salvo quanto prev.isto dal
punto 8.
l1 mandante inolt.re manleva da qualsiasi responsabilità il mandatario per 1a
conservazione della documentazione contabile detenuta presso Ia sede di Via
casilina 1606 in Roma, nello specifico:

- libro unico del lavoro, foglio presenze, prospetto turnazioni, lettere
di contestazione disciplinare, quietanze di versamento F24,

?. EsoneEo di lesponsabilità del nandatario:
escl,usa ognj- responsabilità de1 mandatarlo:
- per i ritardi e le omissioni ne1le regiscrazioni sui libri contabili e

nelle altre presEazionj" oggetto de.l-la presente convenzione, non
direttamente imputabiJ-i a sua colpa;

- per ogni falsità relativa ai dati ed ai documenti predisposti e

consegnati dal cl- iente;
- per errata e/o inesatta tenuta del Iibro unico del Iavoro o per

I'erroneità ed inesattezza dell-'elaborazione de11e dichiarazioni
derivanti da adempj"menti che esulano dallroperato de.l- mandatario;

- per la conservazione dei documenti del mandante successivamente al-Ìa
data di effetto del- recesso anticipato o del diniego di rinnovo;

- per la perdita o distruzione di documenti del mandante, dovuta a furto,
rapina ed incendio nei locali del mandatario ovvero in ipotesi
distruzione degl"i stessi dovuti a caso fortuito o forza maggiore.

ed in particol"are i1 rispetta dei termini tenporaLi
perentori, rimangono a carico def cl-iente, iL quaTe dichiara esserre

v."
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mandatario spettano conpensi commisurati neffa misura di

8. Corrispettivo
1l corrispettivo annuo per I'opera svolta dal mandatario, da corri-spondere
con cadenza mensiLe, entro La data del giorno 15 del- mese successivo, è così
stabilito:
Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al

euro 33 .000 ,00
(dicesi trentatremifa virqola zero zero) annui da corrispondere in dodici

l
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rate mensili di pari importo a mezzo bonifico bancario presso i1 conto
corrente intestato alla FIDIESSE & PARTNERS SRL STP sul.l-e coordinate lBAN
indicate in cal-ce ad ogni fattura. Ogni importo sopra specificato si intende
IVA esclusa -

GIi importi sono preventivati sul1a base della complessità deIl'opera,
stimando iI numero di dipendent r / foxza lavoro a libro paga non inferiore alle
130 unità e non superiore all-e 740 unità. Qualora i1 numero de91i
addetti/impiegati/funzionari e altro personale dipendente dovesse superare 1a
soglia massima sopra richiamata, è facol-tà del mandatario applicare 91i
onorari aggiuntivi per ogni unità contrattualizzata, secondo iÌ tariffarj-o
consigliato daI prop.rio Ordine di appartenenza.

9. Variazioni del corrispettivo
Il mandatario si riserva, in corso di convenzj-one, La facoltà di variare
.I'importo del corrispettivo nell'ipotesi in cui Ie prestazioni a favore def
cl.iente dovessero esorbitare j-n termini di impegno, complessità o onerosità
quanto prospettato al momento della stipuJ-a della presente scrittura. fn tale
ipotèsi, il mandatario si impegna a darne congruo preawiso scritto - almeno
15 (quindici) giorni - dal1a variazione ed i1 disaccordo del cliènte sarà
giusta causa di recesso daÌ1a pattuizione previo avviso da comunicare a1
mandatario per iscritto.
Il mandante, in corso di mandato, avrà facoltà di richiedere 1a riduzione
delf importo del corrispettivo, nel caso in cui Ia sua attività abbia subito
una rifevante riduzione rispetto a quella relativa iI precedente anno. A tal-
precipuo fine dovrà farne richiesta scritta al mandatario, il- quaÌe si
riserva iI termine di 15 (quindì-ci) giorni per 1'approvazione. In ipotesi di
mancato raggiungimenLo del.I'accordo su tale rj-chiesta costitu.irà per l-e parti
giusta causa di recesso dalla presente.

10. spese pe! conto del mandanÈe
L'incarico conferito aI mandatario di cui ai punti 1 e 2, comporta iI
sostenimento di spese in nome e per conto del cliente - per diritti,
vidimazioni, bo1li, spese di inoltro, accessi e altro - che saranno fatturate
a piè di lista congiuntamente al- forfait del periodo in cui verranno
sostenute. Qualora Le spese siano anticipatamente quantifj,cabili, le stesse
potranno èssere immediatamente richieste al mandante.
Nel caso in cui taÌi oneri economj.ci superino la complessiva somma di e
150, 00 (centocinquanta virgoLa zero zero) f'anticipato versamento degli
stessi sarà condizione obbligatoria per 1'espletamento dei, compiti affidati
aI mandatario.

11. condizione risolutiva esplessa:
In caso di mancato pagamento da parte deL mandante anche di una soÌa delle
rate pattuite per it corrispettivo Ia presente convenz.ione si intenderà
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risolta con effetto immediato ed il mandatario avrà diritto a trattenere a sé
le somme già versate dal mandante in ragione delle prestazioni effettuate.

L2. Rècesso per giusta causa da parÈ€ de1 eandatario:
I1 mandatario ha diritto di recedere in qualunque momento dal presente
conÈratto, previo awiso scritto, da comunj-care con lettera raccomandata a/r
dl 60 (sessanta) giorni, per i seguenti motivi, che costituiranno giusta
causa, qualora il mandante:

- non concordi ]'aumento del corrispettivo richiesto ai sensi del punto
q'

- non dichiari che i documenti presentati e le dichiarazioni fornite sono
complete e veritiere, oppure risulti che detti documenti e

dichiarazioni siano incompleti, incomprensibili, falsi o evidentemente
alterati;

- non paghi entro l-0 giorni dalla scadenza anche una sola delle rate de.l-

corrispettivo pat tu ito,'
- non consegni in tèmpo utile per I'elaborazione e Ia registrazione i

documenti, i dati e le dichiarazioni necessarie.
In aggiunta a tali ipotesi, ]a presente potrà essere risolta anche ne1 caso
in cui i1 cliente non adempia ad un'altra qualsiasi delle obbligazioni su di
lui gravantj- qua.l-ora non vi provveda entro giorni 30 (trenta) daI1a data di
ricezione della relativa diffida.
Rimane ferma comunque, la facoltà di sospendere la prestazione del servizio
ai sensi deI1'art. 1460 del Codice Civile.
Il mandatario si rj-serva già in tale sede i1 diritto di chiedere iI
risarcimento dei danni subiti in ragione delle violazioni sopra indicate.

,.3. Recesso del contratto per giusta causa da parte del mlndatrte:
fl" mandante ha diritto a recedere previo avviso di giorni 60 (sessanta) da
comunicare con raccomandata a/r, owero tramj-te posta elettronica
certificata, per i seguenti motivi, che costituiranno giusta causa:

- in qualsiasi momento, in caso di cessazione dell'attività dal medesimo
svolta;

- in ipotesi dj- mancato raggiungimento dell'accordo sulla richiesta di
diminuzione del compenso, ai sensi del- punto 9. deIIa presente
scrittura.

- entro 60 giorni dalla scadenza deIl'annual-ità, in mancanza di disdetta
pervenute nelle modalità e nei termini sopra indicati, iI contratto
sarà rinnovato tacitamente per pari periodo,

Per tutte le fattispecie di recesso o nel- caso di diniego di rinnovo resta
salvo 1'obbligo da parte del mandante deI pagamento deIle prestazioni
relative al periodo intercorrente tra fa data delÌa raccomandata
dell'effettivo recesso e I'immediato ritiro di tutta le documentazione tenuta
presso i1 locale de1 mandatario, nonché J-1 pagamento di tuÈte le spese
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15. Rinvio:
Per tuLLo quanto nor.
riferimento alLe leggi.

sostenute daL mandatario per l'espletamento del.L'attività in nome e per conto
del mandate.

14. Varie:
Nessuna modifica, aggiunta o deroga alle disposizioni del presente atto può
avere efficacia se non risulti per iscritto congiuntamente sottoscritta dalle
parti.

.4J-
èsplicitamente previsto dal" presente atto, si fa
usi e consuetudinj- vigenti in materia.

S
-{
-§

16. PoLizza assicurativa:
Si dà atto che alÌa data di sottoscrizione del presentè mandato professional-e
Ia società di servizi è assicurato per la responsabilità civile contro i
rischi professionali, con apposita polrzza n. 1FLo003614.5199, massimale pari
a euro 1.033.000,00 stipulata con primaria Compagnia d.i Assicurazioni AIG
Europe LTD, rappresentante generale per 1'Italia.
tratÈo de1 Cliente. Il Professionista declina ogni responsabilità per mancata
o tardlva esecuzione de1 mandato dovuta ad incuria o inerzia da parte del
Cliente; verificatosi tale circÒstanza i1 Cliente non è comunque esonerato
dal pagamento del compenso concordato.
Obbligo di denunzia e decadenza dalle azioni. Eventuali attl, fatti o

circostanze che generano o possono generare un danno o un pregiudizio in capo
aI Cliente, riconducibiLi, in via dlretta o indiretta, al-l'attività svolta
dal Professionista e imputabili a sua incuria, negligenza, inadempimento o

simiLi, dovranno essere denunziati per iscritto a1 Professionista entro 15
giorni dalla loro prima manifestazione.
La mancata tempestiva denunzia determina 1a decadenza, in capo aI Cliente, da
ogni azione verso j-1 Professionj-sta, a titolo esemplificativo ma non
esclusivo rivolta al risarcimento dei dannì-, alla restituzione del compenso
pagato o rivolta a non pagare in tutto o in parte il compenso al
ProfessionisLa.

L1 . Antiriciclaggio:
Il Cliente dichiara di: a) di essere stato informato che j-L Professionista è
tenuto ad assolvere gIi obbJ-ighi connessi alla prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo dj- riciclaggio e di finanziamento del- terrorismo
ai sensi deJ- d,lgs. n. 231/2001 e, in particolare, a procedere all'adeguata
verifica della clientela, alla conservazione e alla registrazione dei
documenti e delLe informazioni, nonché, ove necessario, aLla segnalazione di
operazioni sospette. Ai sensi di taLe normativa, il
Cliente ha l'obbligo di fornire al Professionista i documenti e le
informazioni relativi a1la persona fisica (o al-la società) e ai firmatari
della presente lettera di incarico, nonché all'eventuale Titolare EffeLtivo
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del-1a prestazione. TaLi documenti ed informazioni dovranno, inoltre, essere
trasmessi con 1a massj-ma tempestività, in caso di successiva variazione dei
dati de1 Titolare Effettivo, onde consèntire a1 Profession.ista di svolgere
puntuafmentè gli adempimenti di adeguata veriflca previsti dalla normativa.
ivi compreso iI controllo costante. L'omessa o tardiva trasmissione dei dati
rilevanti ai fini deÌla normativa Antiriciclaggio rende dif f.ico.l-toso o

impossibile al Professionista conformarsi alla stessa. Conseguentemente, 1a
mancata disponibilità dei documenti e delle j,nformazioni richiesti potrebbe
impedire l'èsecuzione de11a prestazione professionale, come espressamente
previsto dalIa normativa Antiriciclaggio.
b) di essere consapevole che il Professionista conserva i dati e registra le
informazioni che ha acquisito per assolvere Sfi obbLighi di adeguata
verifica, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine per
operazioni dj- riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o Per
corrispondenti contro.Ilj" a cura dellrUIE o di qualunque altra Autorità
competente. In attuazione di quanto stabilito dal- d,lgs. n. 231/2007, al
momènto della sottoscriz.ione della presente lettera di lncarico, it
Professionista assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

18. Obblighi dèI nÀndatario
DiTigenza. Con 1'assunzione dell'incarico, ]a Fj-diesse & Partner società tra
professionisti Srl si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza
richiesta dalla natura del.l-'attività esercitata e dall-è leggi, Nello
svotgimento dell'attività il mandatario, in persona del Suo legale
rappresentante protèpore, deve usare l-a norma.le diligenza richiesta e

vaLutata con riguardo aIIa natura dell'attività esercitata (art. M6 c2
c.c,). Divieto di ritenzione. Il mandatario trattiene, ai sensi dell'art.
2235 del codice civile, 1a documentazione fornita dal Cliente Per il tempo
strettamente necessario alltespletamento deII'.incarico, salvo diversi accordi
con i1 mandante.
ség'éto professionaTé, Il mandatario e tutti i professionist.i che con esso
collaborano, si impegna a rispettare i1 segret.o professionale non divulgando
fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione aII'esecuzione
delf incarico, né degti stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che
nelt'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i
dj-pendenti e i tirocinanti- mantengano lo stesso segreto professionaLe. Le
eventuali segnalazioni di operazioni sospette effettuate non costj-tuiscono
violazione degli obblighj- di segreLezza, del segreto professionafe o di
eventuali restrlzioni alla comunicazione di j-nformazioni imposte in sede
contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o
anuninistrative er se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona
fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.
rtaspar.enza. ll Mandatario si impegna a comunicare af mandante le
informazione in ordine aII'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di
conflltti di interesse fra iI Professionista e il Clj-ente, nonché a

7
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comunlcare, previament.e e per iscritto, j- nominativj- di aus.iliari di cui
intende awalersi,

19. Elezione donicilio
Per gIi- effetti de11a presente, iI Cliente e il Professionista eleggono
domicilio nei luoghi in precedenza indicati.
La sottoscritta MADRE CAPPELLINI SANTINA dichiara espressamènte di aver letto
Ie clausole inserite j"n tale mandato di incarico e di approvarle
integralmente ed in particolare per quanto riguarda ai puntj- così rubricati:

OggLtXo dè7 coattrtto
Li,jXazioni .d src.lusiori
Dvtrta del).'iacetico
8;sècuzione do77' i,lcatico
Soqgètti ehè èsèg ono I'iac.Eico
Obblighi civile é trjlut.ri del D ndlaté
Esonéto di taspo,ltabiTità dé7 neàdeterio
Cortispcttivo
vatiezioni d.l corriap.ttivo
Slnsa 1nz cohto dal nàndente
Coùdi, iona t i a o l,Jt iva asl,tessa
Rec€sso pér qirtt, cau,, da Parx. dé7 mrt dat Éio

l.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

E.

9.

10.

.

12.

t3.

14.

t5.

t6.

17.

t8.

t9.

aocesso dé.l coattatto per qiusta cavsa da parté del
var.ie
Rinvio
Polizzu rssicttrativa
A,ltiricicfaggio

Elèzioné do,'icifio

I
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B0US

A

L SUO

A

Appqovazione esp l jcj ta.'
e cappeLTini Santinat- r.Y
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Roma, lÌ
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Il man

re
nte .t

A
I] n atario
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Autorizzazione de7 ttamento dei dati sen^sibili ai s si dell'art. 7 del Decreto
Iégislstivo 30 giugno 2003, ,7. 796

If mandante dichiara di aver ricevuto compfeta informativa aj sensi deff'articofo 73
de7 D. Lqs. 196/2003, unitanente a copia deLl'art. 7 dell-a legge medesina ed esprime
il consenso af trattamento dei propri dati personall, anche sensibifi, qualif)cati
daL7a citata 7egge, nei Tiniti e per 7e finaLità precisati ne17'infornativa.
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