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CONFERIMENTO D’INCARICO PROFESSIONALE (CONTINUATIVO) 
 
 
Con la presente il COLLEGIO INTERPROFESSIONALE TORINO-ASTI OSTETRICHE  con sede 
fiscale in Torino – Via Norberto Rosa 13/A  Codice Fiscale 80082200017, nella persona del legale 
rappresentante Dott.ssa Maria Cristina Baratto  

 
CONFERISCE 

 
il presente mandato professionale, disciplinato dagli articoli sottostanti allo Studio di  Consulenza del 
Lavoro: 
UGO Rag. Sandra, iscritta al n. 1213 dell’Albo Provinciale di Torino - Ordine dei Consulenti del 
Lavoro, codice fiscale GUOSDR48D55L219M, partita Iva 03106590015, sede Studio in Torino – Via M. 
Fanti 12  
 
1. OGGETTO DEL MANDATO :   
 
      AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE :  N. 1 DIPENDENTE   
      C.C.N.L.  APPLICATO – COMMERCIO  – TERZIARIO 
INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO A FAR DATA DAL MESE  DI OTTOBRE 2009 CHE CON LA PRESENTE 

SCRITTURA SI CONFERMA CON MODALITA ’  CONTINUATIVA  
 
L’incarico professionale ha per oggetto le prestazioni di: 
 consulenza, assistenza e adempimenti  in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della 

previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione  prospetti di paga, selezione del  
personale, denunce previdenziali ed assicurative ecc.; 

 consulenza ed assistenza in materia fiscale e tributaria, redazione contabilità aziendale   contenzioso 
tributario, (ecc.); 

ed in particolare: 
 consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, 

parasubordinato, autonomo e c.dd. speciali; 
 consulenza ed assistenza in merito all’estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali 

singoli e plurimi; 
 consulenza ed assistenza inerente l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro; 
 consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari; 
 redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie; 
 redazione contabilità aziendali, certificazione contabile (visto pesante) e asseverazioni contabili, 

(ecc.), riferiti al personale dipendente e parasubordinato; 
-      adempimenti di legge per il personale subordinato e parasubordinato in qualità di intermediario che  
       provvede alla vidimazione con firma digitale e marche temporali;    
 
2. COMPENSO. 
Le parti concordano che al Professionista,  con la sottoscrizione del presente conferimento d’incarico, che  
espressamente accetta il mandato, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del suddetto incarico, con 
l’applicazione di una tariffa forfettaria in abbonamento annuale onnicomprensiva di tutti gli adempimenti 
mensili ed annuali così stabilita: 
€ ….600,00……….totale annuo forfettario  in abbonamento onnicomprensivo, gestione n. 1dipendente; 
 
Adempimenti mensili ed annuali compresi nella tariffa forfettaria :  
gestione mensile presenze, buste paga, conteggi e compilazione delega F24 per versamenti contributivi e 
ritenute d’acconto, elaborati per le registrazioni mensili in contabilità e prima nota, dichiarazioni mensili 
Inps - UniEmens per ciascun dipendente e contributi datore di lavoro ex DM10, gestione Libro Unico del 
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Lavoro mensile con validazione e marche temporali con  relativa tenuta in archivio informatico dello 
studio, elaborazione 13^ mensilità e 14^ mensilità, elaborazione ed invio telematico ad Agenzia delle 
Entrate dichiarazione annuale sostituti d’imposta  Modello 770/ Semplificato, Dichiarazione annuale 
all’Inail delle retribuzioni effettive e conteggi per autoliquidazione premio annuale da pagare, 
Dichiarazione annuale per ciascun dipendente  dei redditi percepiti con Modelli  Certificazione Unica,  
conguagli fiscali annuali risultato dichiarazioni 730-4 di ciascun dipendente, aggiornamenti retribuzioni 
dipendenti per rinnovi contrattuali di categoria, conguagli di fine anno per saldo imposte debito/credito, 
elaborazione prospetti a fine anno per accantonamento fondo TFR dipendenti e costi-ratei, elaborazione 
prospetti per Studi di Settore e per pagamento Irap. 
 
Pratiche eventuali escluse dall’abbonamento:     
€ …50,00 ……...… per assunzioni, € ….35,00…… per cessazioni rapporti di lavoro, trasformazioni e 
proroghe  rapporti di lavoro 
€ …35,00 ................. per conteggi liquidazione fine rapporto;  
Ed altre eventuali non previste nella gestione ordinaria. 
 
Il tutto oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute a causa della prestazione resa, Cassa 
previdenziale e IVA. 
Il pagamento del suddetto compenso deve corrispondersi da parte del cliente annualmente e, comunque, 
entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del preavviso di parcella e/o della fattura. 
Il compenso come sopra pattuito si intende riferito ad un complesso di attività professionali normalmente 
richieste. 
Nell’eventualità di ulteriori voci di spesa i compensi professionali verranno adeguati sulla base di una 
nuova negoziazione, in ragione delle attività non comprese, non previste e non prevedibili tra le parti, ma 
necessitate ed effettivamente svolte. 
L’indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell’incarico e all’importanza dell’opera e, 
pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l’incarico professionale 
conferito e liberamente determinato. 
Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell’incarico e di aver 
ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. Dichiara inoltre di essere stato edotto delle 
problematiche pertinenti l’incarico professionale conferito e s’impegna a rendere noto e a mettere a 
disposizione ogni documento utile allo svolgimento dell’incarico. 
Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la 
sua responsabilità. 
 
3. DURATA E RECESSO. 
Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito per 
anni 1 (uno) con rinnovo tacito alla scadenza e per un eguale periodo, rinunciando il cliente 
espressamente al beneficio del libero recesso così come previsto dall’art. 2237 c.c., poiché i compensi 
professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto. 
Ciascuna delle due parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all’altra parte la propria volontà a 
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di mesi  sei da computarsi a 
ritroso dalla scadenza naturale. 
Il mancato pagamento, nei termini pattuiti, costituisce giusta causa di scioglimento del presente contratto, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2237, 2° comma, c.c., ed autorizza, il professionista all’immediata 
rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità connessa e/o consequenziale a 
qualsivoglia pregiudizio arrecato al mandante – così come previsto dall’art. 2237, 3° comma, c.c.. 
Fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal presente contratto senza l’osservanza 
delle modalità e dei termini di cui al presente articolo, dovrà corrispondere al professionista, a titolo di 
penale, una somma di denaro pari a tutti gli onorari dovuti fino all’ordinario termine di scadenza del 
contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli 
ultimi 6 mesi. 
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4. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA. 
Il Professionista, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna a prestare la propria opera usando la 
diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della 
professione. 
Il professionista rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia venuto 
a conoscenza in relazione all’espletamento dell’incarico. 
Il Professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa ZURICH INSURANCE PLC  
213A4853 
 
5. OBBLIGHI DEL MANDANTE . 
 
Il mandante ha l’obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo Studio del Professionista la 
documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico garantendone fin d’ora la completezza, 
l’esattezza e l’autenticità. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non 
sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista il quale declina sin da ora ogni responsabilità 
per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del mandante. 
Il mandante ha l’obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione e 
modifica della realtà fattuale e giuridica che abbia inerenza al mandato conferito. 
 
6. FORO COMPETENTE. 
 
Per tutte le controversie sull’interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in 
esclusiva il foro di TORINO. 
 
7. NORME DI RINVIO . 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rimando alle norme 
vigenti in materia, nonché all’ordinamento dei Consulenti del Lavoro. 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
Torino, 11/11/2015 
 
Cliente         Professionista 
Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Torino e Asti  Consulente del Lavoro Studio Ugo 
Maria Cristina Baratto     Sandra Ugo   
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342  c.c., le parti, con lo sottoscrizione sotto apposta, accettano 
espressamente gli articoli:  
2) compenso, in particolare dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità 
dell’incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili; 
3) durata e recesso, in particolare clausola penale; 
4) obblighi dei Professionisti; 
5) obblighi del Mandante; 
6) Foro competente; 
7) norme di rinvio. 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
Torino, 11/11/2015 
Cliente         Professionista 
Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Torino e Asti  Consulente del Lavoro Studio Ugo 
Maria Cristina Baratto     Sandra Ugo   


