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CO}{TRATTO CONSUI,EI{TE DEt LAVORO

11 àottoscritto Dr. DUTTO PAOLO t*.* - -v, L, r,resideate
{,email: rJrltto.pÉi.o{diner:rofessiplisddecrureq,qrq.

in qualìtà dt iiresideate dell'Ordine dei Tecnici Sanitar, di RadJologia Medica delle Prafessiori Sa-
nitarie 'ì.ecniche, cieiia Riabiiita:rioae e cieiia Frevenzione, con sede in via FELICE CAVAI,LOTTi
n.27 CLIJ.{EO (CN) e C.F. 8002453A$42, P.ii.C. §lslqù@psglg14i.tg, successivamente deromina*
to "Ordine TSRM-PSTRP"

COF{'I'ERISCE

Al vincitrire del band* pubblica praL.12lZ021 del 17 Marzo 2A2l *on delibera del corsigiio direttivo
pro+," 18/2{}21 Dr. LARI MATTEO nato a f' ,residentea'" tÉ.

I mafieo.stqdiolari@gugil.ci:ra P.E.C. stuiiiqlari{'rcc,ce,i1i{l*lpec.r1. iscritto
all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di FtrtENZE al *- 1?19, ia qualità Ci
legale rappresentante della Studio Lari &Ficocelli §RL STP con C.F.06694870483 e sede in FI-
REi\fZE YIA BEhEDEITO DEI 19, successivamentc denominaio "Studio Prcfessionaie"

il segr:ente incaricn proftssionale, discipliaalc dei seguenti artic*ii:

l. Oggetta dell'incaric*

- il con'e1to as§oggettamento alla nonnativa prrvidenziale e frscale dell'Ordine TSRM-PSTRP; - la
quadralwa dei connibuti iNP§ e INAIL e delle rjtcnute IRPEI.' e il rispettivo versaroento a scaden*
za; - \a qr.raclratura d.ei. veniarnerti IR.PEF, delle.addizionali e delle compensazioni da 730 con i dati
che verranno diciiiarati suile certificazioni rrniche e su1 770;
- l'in{brmiiz.icne lempestiva su novltàr legislative. [a prediryrasizicne e l'invio di circolari applìcarrve
di aggiornamento in rrateria del iavoro e la predisposizione, a richiesta, di pareri, anche scritri e/o
I' ess istr:'nza reìefo n ica ;

- eaasulenza e assistenza in rcateria di lavoro: elaborazione e redazione dei ceclolini relativi alle in-
dennita (da eragare coir cadenza quadrin:restrale) dei componenti dei consiglio direttiva (i2 perso-
ne), cneri c*niriburivi. assegni fanigiiari, TFE- e predisposiriane di ogni aitra documentaeior:e in
rnateria compresa la gestione degli F24 e la eertiFlcazione; 2 Atr tal prcposito si dovrà erogare '*nche

una busta paga per singolo compoflente per I'arurc 202i]. l{on vi sono dipenden*.
- elabcrazicine e te*uta del libro unico dci lavo::p:
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- invio telematico trasmissionc,nificata dati retributivi e conlributivi rlel personale;'- adempimenti

per costituzione, gestione e cessazione rapporti di iavoro comprEsa ia stipuia dei contratti e comuni-

cazionì relative:
- predisposizione deì prospetti uriii alla redazione del rendiconto annuale deil'Ente;

- l,aifiancamento, §oa tarifta professional*'r"p"J', irr sede di eventuale contenzioso pressa la

DTL;
* elaborazione e redazjone certificazione unica dipendenti (rnodello CU);

- elaborazions g lsdazicne prospetto salari e auroliriuidazione I}{AJL;

- *laborazione denuncia inlortud Il'lAIL con disponibilita anche nel mese di Agosto;

- li mantenim"nto a"il"Cto su tutti i dati deil'Amrnini§u'7ione di cui si venga a conoscenza non-

ché di a*enersi "*.1*.* 
il],i"oJàiJ-i-r Drgs.196/2003 e successive rrrodifiche e integrazioni'

2. Esccuzione deii'incarito
Lo smdio professionare si impegna ad eseguire 

'incarico. 
conferitc dali'ord-ine nel rispetlo degli

artt-Zz1ge ss. del codice civile, i1alle leggr |'I*t* no.ro" deontologiche emanate dal Cr:nsigiio l'ia-

zionale dei Dotiori C*mmcrcialisti e degli 'Esperti Ccnrabili'

3" Detarrcnza e durata dell'incarico
1l ccnferimcaio deI l' incaiico de corre daSla sctto scrizione della presente lettera di incarico e a'rr-à du-

rata quaririernale. Le attivita si concluAeraoiro Ji*ài"" degli obblighi previsti in oggetto iI 31 di-

eembre2024"

4. Compensi, sPese e eontributi

4-a* ComPensi

per 1o svolgimento deile prestazioni oggetto dei prcsenie incarica, ai Proiessionista spetlano'

a) 2-000 euto + M -i- cassn previderzlale per ii 2021;

b) 2-000 euro * i]iA + cassa previd"*iu}* pcr ii 2022;

c) 2"SS0 euro + IV'{ + cassaprevidenzlale per il 2023;

d) 2.000 euro * M + cassa prevideLlziele pet 2024-

Fer ie eyerluali presiazioni specifiche tliverse da quelle indicate nella presente lefiera di incarico i

ccrzisp*ncle*ii compemi saranno determiaati sulla. ba"se cli rn ulteriore accordo &a ordine e studio

professi*nale. 11 pagamenlo dovrài al:renire semestralmente medianle utilizzo del serYizio bancario

di autorizzazlon" 
"oitirr*tiva 

di addebito s.D"D. (sepa Direct Debit ex modelio R'l'il')

4.b-§pcse vcantribuli , ,,!irr ^ /-4.^t^^^-+^ s6
I ccrnpensi paflrriti sub 4.4 si intendono semplc al netlo deli'l'V-A' (atualmante nella misura del

ZZ%) e del contributo integrativo previdenziale (attualmente nella misura del4%i' Eventuali altre
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spese, anlieipate dallo Studio Professionale e non previste nel preseflte incarico veranno c*munica-
te :rll'Ordine tra:rfte lettera raccomandata alr oppure fuamite cornuniiiazione via posta eletEonica
cerliticata e yeffatrno rimborsate dall'Ordjne ail'atto deila preseatazione delia parceila da parte del-
lo Studio Professionale.

5. Obblighi dello Studio Professiouale

Diligenzc: con I'assunzione dell'incaric,-., 1o Studio Professionale si impegna a prestare la propria
opera usando ìa diiigenza richiesta dalla nanra dell'attività esercitata, dalle leggi e daile nonne de*

o*tolcgiche della professiane" Nello svolgirnento dell'attivita profèssionale egli deve usare la nor-
male diligenza richiesta dalla prcfessicne e rralutata con riguardo alla natura dell'attivita esercitata
(art. it76 c2 c.e.i. La Studio Professionale trattiene, ai sensi dell'art. 2735 del codice civile, ia do-
cumentazione fomita dall'Ordine per il tempo stretlamente necessario all'espletamento
dell'incarico, salvo diversi acc*rdi.

Segreto professionale; I professionisti rlello §tudio rispertenmno il segreto proftssionale ni:n dir.ul-
gaado faai o informazioni di cui sono venuti a coooscenza in relazione ail'esecuzione delf incarico;
né degli stessi può essere fatio uso, sia nei proprio che nell'altrui interesse, eurando e vigilando che
anche i collaborat*ri, i dipendenti e i tuocinanti mantengaru: io stesso ssgrsto professionale. I"e e-

ventueli segnalazioni di operazioni sospette effettlrate non coslituiscono viclazione deglì obbiighi di
segrelezz:, dei segreto prcfessionaie o di ev*ntuali reskizioni alla comunicazione di infonnazi.oni
iruposte in sede cùntraftuals n da disposizioni iegislative, rcgolamentari o amminiskative e, se posie
in essere per le finalita ivi previsie e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Tra;par*nga.' [o §tudio Frrfessionale si impegna a comunic,are all'Ordine le informazioni in ord"ine

all'esecuzione dell'incslico, aìI'esistenza di conflitti di interesse fta i professionisti e l'Ordir:e.

6. Iliritti e Obblighi dell'0rdine

t'Ordine ha dfiuo di essere informato in errdine all'esemzione deil'iucarico e all'esistenze di situa-
zioni di conflitto d'interesse rra lo Studio profbssionale e i'Crdine-

L'Ordine ha I'obbligo di far per:venire Fresso io studio del Prcfessionista la docutnentaziore llece§-

saria all'esplelamento delf incarico almeno l0 giomi prirna delle scadenze degli ader:pimenti.

Lo Studio Prcfessicnale c i'Ordine convengono che la documentazione riceluta è conservata dallo
Studio Frofessionale fino alla conclu.sione dcl l' incari co -

L'Ordine deve coilaborare con Io Srudio Professionale ai fini deli'esecueione del presentg incarico

consentendo allo stessc ogni attività di accesso e controllo dei dati necessrri per }'espletarneuto

dcil'incarico.

Via Felice Cavallotti, Z7 - 1210§ Cunea {CN}
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L,Ordine ha I'obbligo di informare tempestivamente lo Srrrdio-Professionale zu qualsivoglia.varia-

zione che abbia'werenraalf incarico conferilo mediante atti. scritti.

7. Antiriciclaggit

L'Ordine <iichiara di:

a) di essere stato informato che 1o stud.io Professionale è tenuto ad assolvere gli obbligil conne§§i

iiu pr*.r**ione deii'utilizzo del sistema finanziario a ssopo di riciclaggic e di finanziamento dei

terrorismo ai sensi 4e1 d.lgs. s.231DAA7 e, in particolare, a procedere all'adegrrata verifica della

clienlela, alia csnservazioie e alla registrazlone dei docirnaenti e dellc informazioni, nonché, ove

necessario, aIla segiralazione di opeiazioni sospotte. Ai sensi di tale normativa, L'Ordine ha

i,obbligo di foraire atlo Studio Professionale i doCumenti e le informazioni relativi alia perscna fisi-

ca (o alla societàJ e ai tìrmatari della presente lettera di incarico, nonche all'eventuale Titotare Ef-

fenivo della prestazrcne. Tali dccumeiti ed ilformazioni dayranna, inoltre, essere hasmessi con ìa

massima tempestività, in caso di zuccessiva variazione dei dati dei Titoiare Effettivo, onde consenti-

re allo Studio professionale di svolgere puntualmente gli arlernpimenti di adeguata Y§rifica previ§ti

dalla ncnnativa, i.ri csmpreso il con-tiolà costante. L'omessa o tardiva trasmissione dei dati rilevan-

ri ai fini clella ns11;1ativa Anririciciaggio rende difficohoso o impossibile al allo Studio Professionale

coniormarsi alia stessa Conseguentemente, la ma:rcata disponibilità dei documenti e dclle informa-

zioni richiesti potrebbe impedire l'esecuzione della prestazione professionale' come e§pre§samente

previsto dalia normativa Anliriciclaggio.

b) d.i essere consapevole che lo Studio Prslèssionale conserva i dati e registra le informazioni che ha

acquisit* p*, *rolr*re gli obblighi di adeguata veriflca" affrnché possano €s§ere utilizzati peiqual-

siasi indagin* pu op..àioni di Éciciaggio o di finanziamento del terrorismo o pcr conispondelrri

controlli a cura dell'UIF o di qualuaque aitra Àutori!à competente"

In attuazione di quanto stabilito dai d.lgs. n.231120$7, ai momento de11a sottoscrizione della pre-

sentc lettera di incarica, lo §tudio Professionale assolve gli obblighi di adeguata verifica della clisn-

tela.

8. Protezione dei dati persnnali

.qi sensi dei d.lgs" 30 giugao 2003, n. 196, l'Ordine autorizza lo Studio }rofessionale, gtri ausiliari

e/o sostituli al trattamento dei propri dati personali per l'esecuz.ione dell'incarico aff,dato.

In partiuolare, l'OrdiÉe dichiara di essere s{alo informatc circa:

a) le fina]ita e le modalità del nattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria c facoltxiva del ccnf,erimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
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d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comrrnicati e l'ambito di diffiI-
sione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 7 del d.igs. n. t96lZAA3;

9. Recesso dsllo §tudic Professionale

Lo §tudio Professionale può recedere dal contratta per giusta ca§rsa: owero qualora ritenga venato
meno il rapporto hduciario 6sn t'Qyrlins.

L'ordine riconosce che costituiscono esplicitamente giustÀ causa di rscesso:

il mancato adempimento deglì obbiighi di cui al pressnle contratto;

: 
mancato pagamento delle parcelle;

Il suddetto elerrco ha valenza esernplificativa. e flon esclusiva
Irl tale circostanza lo Studio ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed. ai ccrmpenso per l,opera
svolta

Il recesso dello Studio Professionale aw'errà daado comunicazione srritta ali'Ordine, a mezzo di
iettera raccomandata a/r oppule tramite comrmicazione via posta elettronica ccrtificat& con un pre-
ayviso di 15 giorni decorrelti dal ricevimento, Durante questo periodo lo Studio professicnale si
irnpegna ad adempiere agli atti derivanti dal presente incarico, ih. ***oo scadenza nei c,srso di
tale periodo; nella medesima comunicazione sarà dato aw-ertimentc all'Ordine degti adempimenti
che scadranno nei 20 giorni successivi al perfezionamento dei recessc"

10. Reeesst dell'Ordine

Ii Cliente può recedere dal contrattc in caso di gravi inadempimenli dello studio professionale dan-
done cornunicazione tramite pec o raccomandata aJr. In taliaso ii cliente sara comunque tenuto a
rimborsare Ìe spese sostenute e a pagare il compenso dol'uto per l,opera già svolta.

1 1- Polizza assicurativa

Si dà atto ehe aila data di sottoscrizioae del presente mandato lo Studio Professionale è assicurato
per la responsabilità eivile contro i rischi prr:fessionaii, con appos ita pogzza n. t,
massimaleli pari a euro 1.000.000, stipulata con la Compamia d.i Assicurazioni L-

Via Felice Cavallotti, Zt - tZ1,A0 Cuneo {CN}
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12. Clausola di Mediazionc e Arbitrato

L'Ordine e 1o §tudio Professionale convengono che ogni eontrgve15ia che dovesse insorgere in re-

lazjone at presente *;;;;, ;;;p..r" q,r"lì*i.tu,i," ilu '* 
validita' interpretazione' esecuzione e

risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazions, c'Ùmpresa ogil ragione di danni' sarà §ot-

toposta alla Prooedura di Mediazione da parta della Camera Arbin'ate con sede in CLINEO'

L,ordineelostudioProfessionalesiimpegniuloaricorereailaltoceduradiMediazione
4eil,Orga.nisrro pr"por.o prirou di iniziare quatsiasi procedimento giudiria"le'

13. Elezione eli domicilio

per gli effetti della prcsente, L',Ordine e lo §tUdio Frofessionaie eleggona domicilio nei luoghi in

precedenea indicati'

14. Rinvio

Per quanto non esprcssamente previstc dalla presente igttera 
di incarico' si rilvia aiie disposizioni

de1 codice civile s,I1e professioni intettem:atitl cui agli artt. 2229 e seguenti del codlce civile' alla

normativa vigente in materia, nonché all'ordinamento-pmfessionale' agli obblìghi deantologici e a-

gli usi 1ocali.

15. Smart cig 7:7fi3718§,2D

Cuneo li 23 Giugno 2021

L'Ordine Teatu{-pSTkP l)r- Panlo Duito
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A.i sensi § per gli effeÈti degti articoli 1341 * 1342 del codice civile si aceettano espressamente i
p;nti:

3) Decorrenza e durata delf incerico
4) Ccmpeasi, §pese e coatributi
6) Diritti ed obblighi del Cliente
9) Recesso delto §tudio Professionale
1 0) Recesso dell'0rdine
I I) Polizza Assicurativa
12) Clausoia di Mediazione e A-rbitraro

L'ordine
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