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DISCIPLINARE D’INCARICO - CIG (Z4F28AF70E) 

Con la presente scrittura, da valersi ad ogni 

effetto di legge, l’anno duemiladiciannove 

(2019), il mese di Giugno, il giorno 17 

(diciassette), a Fano 

TRA 

L’A.S.E.T.  S.P.A.  AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO, 

con sede in Fano, Via E. Mattei, 17 iscritta al 

registro delle imprese di Pesaro, rappresentata dal 

Presidente e Legale Rappresentante Avv. Paolo 

Reginelli nato a Fano (PU), il 24/01/1963 - CF: 

RGNPLA63A24D488S, che interviene nella 

sottoscrizione del presente contratto munito di 

ogni potere atto e valido ad impegnare validamente 

la società, domiciliato per la carica presso la sede 

aziendale 

E 

il dr. Andrea Cioccarelli, dottore commercialista 

C.F. CCCNDR64D29I829S – P.I. n° 00586930141, nato a 

Sondrio (SO) il 29.04.1964 e residente a Milano, 

via Fogazzaro, 20; 

Premesso 
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- che ASET S.p.A. ha ricevuto l’avviso di 

accertamento n. TQ9033T02361/2018 notificato in 

data 21.12.2018 in ordine al Processo Verbale di 

Contestazione (PVC) del 19.12.2018, per il periodo 

di imposta 2014 e successive annualità 2015-2016-

2017; 

- che per la consulenza legale e societaria il 

dirigente del servizio contabilità e finanza si è 

avvalso dello Studio Marchionni & Partners nel 

gennaio 2013 e successivi rinnovi occorsi in base 

al quale lo Studio ha ricevuto mandato professionale 

per l’erogazione di diverse prestazioni tra cui 

l’assistenza all’elaborazione del Bilancio e della 

Nota integrativa della società, l’assistenza alla 

redazione delle dichiarazioni fiscali ordinarie 

(IVA, redditi ecc.); 

- che per l’attività di revisione legale dei bilanci 

il dirigente del servizio contabilità e finanza si 

è avvalso della società di revisione KPMG; 

- che alla luce dell’evidente difficoltà di contro 

dedurre in sede di contenzioso ai rilievi mossi 

dall’Agenzia delle Entrate, lo Studio Marchionni & 

Partners, ha consigliato di definire le due 

annualità 2013-20104 in relazione al rischio 
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potenziale di contenzioso associato agli atti 

notificati nonché di procedere con il ravvedimento 

operoso delle annualità 2015-2016-2017; 

- che in base a quanto sopra, il Consiglio di 

Amministrazione di ASET S.p.A. ha deciso di 

incaricare un professionista di comprovata 

esperienza per la verifica delle responsabilità 

professionali alla base delle pretese da parte 

dell’Agenzia delle Entrate sulle contestazioni di 

calcolo delle imposte per i periodi di imposta 2013 

e 2014; 

- che la Presidenza, ha ricevuto mandato dal 

Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 

014 del 03.05.2019 di individuare un Professionista 

qualificato ad esperire la prestazione; 

- che su indicazione del Consigliere di 

amministrazione Dott. Galasso, ha attentamente 

esaminato il curriculum professionale e valutato 

l’offerta tecnico economica trasmessa dallo Studio 

Cioccarelli & Associati che viene ritenuta 

esaustiva, congrua ed adeguata alle esigenze 

aziendali. 

P.Q.S. 

si conviene e stipula quanto segue: 
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1) Lo Studio Cioccarelli & Associati, nella 

figura del dr. Andrea Cioccarelli si impegna a 

prestare, sulla base della documentazione 

ricevuta dall’ASET S.P.A. e per conto della 

stessa, l’attività di collaborazione 

professionale sull’attività di cui in 

premessa, finalizzata all’individuazione di 

violazioni fiscali e eventuale responsabilità 

del consulente e del revisore in base ai 

contratti stipulati con ASET S.p.A.. Con 

particolare evidenza sull’esistenza di 

violazioni fiscali oggettive, e di conferma 

dell’esistenza di violazioni fiscali 

obiettive, in base ai contratti di 

collaborazione professionale con consulente e 

revisore e relative azioni di quest’ultimi 

atte a prevenirle ed evitarle; 

2) La presente convenzione avrà la durata dalla 

data della stipula alla consegna della 

relazione, la cui tempistica viene pattuita in 

15 gg. lavorativi dall’affidamento 

dell’incarico. La stessa potrà essere risolta 

di diritto in ogni momento, tramite recesso di 
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una delle parti da comunicarsi mediante 

raccomandata a/r. 

3) L’incarico viene regolato dagli artt. 2230 e 

seguenti del Codice civile. Lo Studio dovrà 

svolgere la propria attività in piena 

autonomia organizzativa e senza alcun vincolo 

di subordinazione né di orario nei confronti 

del Committente. Il Committente dovrà 

collaborare fattivamente con lo Studio 

fornendogli tutte le notizie, le informazioni 

e i documenti necessari per la completa 

realizzazione dell’incarico affidato. 

4) Lo Studio garantisce l’assoluta segretezza dei 

dati forniti dalla Società. 

5) Lo Studio viene esplicitamente esonerato dalla 

società ASET S.p.A. da ogni responsabilità in 

caso di inesattezza o incompletezza o non 

veridicità dei dati e dei documenti 

consegnati. 

6) Per lo svolgimento delle prestazioni relative 

all’art.1 della presente convenzione, si 

conviene un compenso omnicomprensivo di euro 

5.000,00 (Eurocinquemila/00) oltre IVA e CPA.  
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7) Le competenze professionali maturate ai sensi 

del punto 6) della presente scrittura verranno 

liquidate al termine delle prestazioni ed a 

presentazione di regolare fattura. La 

liquidazione dei corrispettivi avverrà a 30 

gg. d.f.f.m. 

8) Si ricorda, che le fatture ex art. 3 L. n° 

136/2010, dovranno contenere nelle coordinate 

bancarie le disposizioni in seno al C.C. 

dedicato alla gestione contrattuale unitamente 

al CIG di cui in oggetto. 

Il Prestatore, sotto la propria ed esclusiva 

responsabilità, provvederà a notificare 

tempestivamente alla Committenza oltre ai dati 

bancari di cui sopra, anche i nominativi del/i 

Soggetto/i chiamato/i ad operare su di esso. 

Si impegna, infine ad informare la Committenza 

su eventuali variazioni che si verificassero 

circa le modalità di accredito e/o persone 

delegate ad operare sul conto dedicato. 

9) Le Parti si danno reciprocamente atto di aver 

reso disponibile l’informativa relativa ai 

dati trattati. La durata del trattamento è 

strettamente connessa all’oggetto 
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contrattuale; i dati saranno trattati secondo 

le finalità proprie del contratto, 

funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto 

contrattuale ed agli obblighi di legge.  

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare 

all’atto di sottoscrizione del presente 

contratto, gli estremi del Data Protection 

Officer o del Referente Privacy aziendale se 

designati.   

10) Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei 

dati personali di cui sia titolare l’altra, 

conferma l’adozione ed il rispetto delle 

normative vigenti in materia di privacy con 

particolare riferimento alle prescrizioni di 

cui al General Data Protection Regulation.   

Le Parti si impegnano reciprocamente a 

trattare i dati personali conosciuti 

direttamente e/o incidentalmente 

nell’esecuzione del contratto, nel rispetto 

della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali. 

11) Per qualsiasi controversia afferente 

l’esecuzione dell’incarico, sarà competente 

il Tribunale di Pesaro. 
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Fatto, letto e sottoscritto. 

 

Avv. Paolo Reginelli       

(Firmato digitalmente) 

 

Studio Associato Cioccarelli e Associati 

Dr. Andrea Cioccarelli 

(Firmato digitalmente)                                      


