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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Servizio di consulenza fiscale è effettuato dal Dott. Federico Migliorini, iscritto 
all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze al n° 
2138, d’ora in poi definito prestatore. Il Modulo d'ordine, e le presenti 
Condizioni Generali, costituiscono parte integrante del contratto. 

DEFINIZIONI 

Cliente - E’ l’acquirente/titolare che acquista il servizio di consulenza del 
prestatore. Il Cliente, se definito “consumatore” come da D.Lgs. 206/2005 e 
successive modificazioni, gode delle specifiche garanzie previste per Legge. 

ART 1. OGGETTO E DURATA 

1.1 Oggetto – Il presente accordo ha per oggetto la fornitura al Cliente del 
servizio di consulenza che si compone di una call tramite Google Meet della 
durata di 60 minuti in cui ricevere tutte le informazioni relative alla 
risoluzione della problematica fiscale prospettata. La call sarà prenotata a 
scelta del cliente sulle date individuate dal prestatore (indicativamente nei 5 
giorni lavorativi successivi). Qualunque altra attività non specificamente 
menzionata in questo paragrafo è dà ritenersi esclusa dalla presente proposta. 

1.2 Durata e Recesso- L’accordo ha decorrenza dalla data di pagamento del
compenso professionale, considerando come accettate le condizioni di cui alla 
presente. Entrambe le Parti potranno recedere in qualsiasi momento. La 
consulenza termina allo spirare dei sessanta minuti di consulenza. 

ART 2. NORME REGOLATRICI 

2.1 Norme regolatrici dell’accordo - L’esecuzione del contratto è regolata: 

a) dalle clausole del presente contratto; 
b) dalle premesse e dagli allegati che fanno parte integrante al presente

contratto; 
c) dal Codice Civile e altre disposizioni normative italiane vigenti in

materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle
disposizioni di cui ai precedenti punti a) eb). 

ART 3. CONDIZIONI DI FORNITURA 

comunque preventivamente essere rimessa all’ufficio di conciliazione presso la 
Camera di Commercio di Firenze. 

7.1 Foro. Per qualsiasi controversia nascente o derivante dall'applicazione
del presente contratto, le parti derogano convenzionalmente la competenza 
in favore del foro di Firenze. 

7.2 Decadenza dalle azioni. Eventuali atti, fatti o circostanze che generano
o possono generare un danno o pregiudizio in capo al Cliente, riconducibili, in 
via diretta o indiretta, all’attività svolta dal Professionista e imputabili a sua 
incuria, negligenza, inadempimento o simili, dovranno essere denunziati per 
iscritto al Professionista entro 15 giorni dalla loro prima manifestazione. La 
mancata tempestiva denunzia determina la decadenza, in capo al Cliente, da 
ogni azione verso il Professionista, a titolo esemplificativo ma non esclusivo 
rivolta al risarcimento dei danni, alla restituzione del compenso pagato o 
rivolta a non pagare in tutto o in parte il compenso al Professionista. 

ART. 8 RISERVATEZZA E D.LG. 196/03 

8.1 Nell’esecuzione del presente contratto, le Parti si impegnano a rispettare
e a far rispettare il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, la 
documentazione (compresi gli allegati) e le notizie, in qualunque forma 
fornite, che sianoritenute riservate enon finalizzate alla pubblica diffusione. 

8.2 D. Lgs. 196/03 – Trattamento dei dati personali. In merito al 
trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 
196/2003, il Cliente dichiara di essere stato informato su: 

a) delle finalità e delle modalità del trattamento dei propri dati
personali; 

b) della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e delle
conseguenze della mancata comunicazione dei dati stessi,precisando
che la comunicazione dei dati richiesti, pur se facoltativa, si rende
necessaria per l’adempimento del presente contratto e per gli atti
conseguenti nonché per un efficace svolgimento delle altre finalità in
seguito autorizzate nel presente articolo; 

c) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i rispettivi dati 
personali potranno essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati 
medesimi; 

d) del fatto che il Titolare del trattamento dei dati sarà il prestatore. 

Il prestatore garantisce che saranno rispettati i diritti, ivi compreso il diritto 
di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora il Cliente ne avesse 
interesse, l’integrazione dei dati ed il rispetto del diritto della stessa di 
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano compreso il diritto di esercizio gratuito del diritto di opposizione. 

ART. 9 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

Il presente Accordo, in quanto ha ad oggetto prestazioni di servizi soggette a 
I.V.A. ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 633/1972 è soggetto a registrazione 
solo in caso d’uso e con l’applicazione dell’imposta in misura fissa, secondo 
quanto previsto dagli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986. Il pagamento della 
predetta impostasarà integralmentea carico della Parte che intende farne uso. 

10. MODIFICHE 

Eventuali modifiche al presente contratto ed ai suoi allegati dovranno essere 
redatteesclusivamenteinformascritta previa intesatra leParti. 

Cliente 

3.1. Condizioni di Fornitura del servizio di consulenza – Il prestatore a fronte del 
pagamento del servizio, assicura il corretto svolgimento delle attività ed il 
rispetto dei tempi di esecuzione concordati. Ogni attività richiesta dal 
Cliente e non prevista in origine, sarà inserita e conteggiata come attività 
extra e fatturata alla fine del servizio. 

ART. 4. ADEMPIMENTI RECIPROCI DELLE PARTI 

Il prestatore e il Cliente si impegnano ad operare sinergicamente al fine di 
garantire la corretta realizzazione del lavoro. In caso di mancato o intempestivo 
riscontro del Cliente alle richieste, così come in caso di continui differimenti, 
nessun onere potrà essererichiesto al prestatore in caso di conseguente 
ritardo nell’esecuzione del contratto. 

ART. 5. COMPENSO E PAGAMENTO 

5.1. Compensi. Il corrispettivo, determinato in via forfettaria (al lordo di 
c.a.p. 4% ed IVA 22%) deve essere corrisposto dal Cliente in forma completa e 
in via anticipata prima dell’inizio della consulenza, mediante bonifico 
bancario, per il valore di 305,00 euro. 
 

6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 Risoluzione per inadempimento grave. Qualora una Parte sia 
inadempiente nei confronti dell’altra con riguardo ad uno qualsiasi degli 
obblighi di cui al presente contratto, l’altra Parte potrà richiederne la 
risoluzione ai sensi degli Artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo il 
risarcimento del danno. 

ART. 7. CONTROVERSIE 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si 

accettano espressamente i punti: 
1) Oggetto edurata
2) Norme regolatrici
3) Condizioni di fornitura 
5) Compenso e pagamento 
7) Controversie 
10) Modifiche

Il Cliente 
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