
CONTRATTO SIPI - PROFESSIONISTA SINGOLO - UTENTE

C O N T R A T T I  P E R  L ’ U S O  D I  P I A T T A F O R M A  I N F O R M A T I C A  E  P E R  L O  
S V O L G I M E N T O  D I  P R E S T A Z I O N I  P R O F E S S I O N A L I  D I  A S S I S T E N Z A  
A G L I  U T E N T I  “ F i d o C o m m e r c i a l i s t a ”  

I n t e r v e n g o n o :  

SERVIZI INNOVATIVI PER LE IMPRESE SRL, con sede in Perugia alla Via Se>evalli n.ro 133/C, 

iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia, C.F., P.I. n. 03649910548, in persona 

dell’Amministratore Unico Do>. Luca Primieri, d’ora innanzi denominata anche “SIPI“; 

e 

… … … … … … … … … … … … … … , c o n S t u d i o i n … … … … … … … … . V i a … … … … … … … … , 

C.F………………………………………, P.I. n. …………….,  “Professionista Partner”; 

e 

……………………………………………………………… d’ora innanzi denominato/a “Utente”; 

PREMESSO CHE: 

a) SIPI è società che espleta aXvità di portale web per la vendita e ges[one di servizi contabili a 
clien[  di>e individuali, professionis[, società di persone,  studi associa[, società di capitali ed 
associazioni. Il portale web  ges[sce i flussi di lavoro dei professionis[ che erogano il servizio ai 
clien[ e facilita l’interazione del professionista con il cliente della pia>aforma. 

b) Servizi Innova[vi per le Imprese  Srl è [tolare  del dominio rela[vo al sito internet 
www.fidocommercialista.it, nonché ha il diri>o all’u[lizzo  del marchio “FidoCommercialista ” 
(registrato al nr. di deposito/Numero registrazione 302018000042664 con data deposito del 24 
dicembre 2018) 

c) Servizi Innova[vi per le Imprese  Srl nell’espletamento della propria aXvità di impresa ha 
sviluppato una pia>aforma online con lo scopo di consen[re alla clientela potenzialmente 
interessata di entrare in conta>o con professionis[ partners (Commercialis[ iscriX all’Albo e/o 
Consulen[ fiscali) individua[ dalla stessa SIPI e ricevere da ques[ servizi e adempimen[ previs[ 
dalla legge per la ges[one ordinaria del regime fiscale applicato al Cliente, nonché eventuali 
servizi “extra” che dovessero essere richies[ dal medesimo. 

d) …………………… è professionista iscri>o all’Albo dei Do>ori Commercialis[ di ……………………. ed è 
in possesso dei requisi[ per l’espletamento delle prestazioni professionali so>ese alla 
Pia>aforma On Line “FidoCommercialista”. 

e) Il Do>………………………………….., fa parte del network www.fidocommercialista.it ed in veste di 
Affiliato al sudde>o network si è dichiarato disponibile ad espletare servizi e/o prestazioni 

http://www.fidocommercialista.it/
http://www.fidocommercialista.it
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professionali offer[ per il Tramite della Pia>aforma FidoCommercialista a clien[ acquisi[ per il 
tramite della sudde>a Pia>aforma e segnala[ allo stesso da SIPI. 

f) l’Utente è una persona fisica di età maggiore di 18 anni o una persona giuridica; 
g) l’Utente è interessato a beneficiare sia dell’uso temporaneo della pia>aforma informa[ca 

FidoCommercialista e sia delle prestazioni professionali del Do>…………….. e/o, comunque, di 
professionis[ affilia[ alla Pia>aforma FidoCommercialista. 

h) Le par[ si danno reciprocamente a>o che i rappor[ contra>uali di cui al presente contra>o 
trovano la propria fonte di origine nella Pia>aforma FidoCommercialista e nel rapporto che 
ciascuno dei comparen[ ha instaurato a vario [tolo con la stessa. 

i) Per la ragione che precede, le par[ si danno altresì a>o che, l’esistenza del rapporto 
professionale tra Utente e Professionista Partner, è inscindibilmente collegata alla affiliazione di 
quest’ul[mo al Network “FidoCommercialista”, rendendosi sin d’ora disponibili a prevedere che, 
al cessare della sudde>a affiliazione,  nel rapporto con l’Utente abbia luogo la sos[tuzione del 
Do>. ……………………. con altro Professionista Partner del Network “FidoCommercialista”  

j) Nel contesto di cui si è dato conto le par[ intendono regolare in un unico contra>o sia la 
fruizione da parte dell’utente delle prestazioni rese dal Professionista Partner 
FidoCommercialista, sia l’uso da parte dello stesso Utente della Pia>aforma. 

k) Ciò premesso le comparen[ convengono quanto segue: 
– 1 – 

Le premesse cos[tuiscono parte integrante e sostanziale dei contraX. 

USO TEMPORANEO DI PIATTAFORMA INFORMATICA 

– 2 – 

(OggeNo) 

SIPI concede all’Utente, il quale acce>a e si obbliga, il diri>o di uso temporaneo della Pia>aforma 

di cui alla le>era a della premessa per le aXvità di archiviazione dei documen[, emissione e 

caricamento di fa>ure e ricevute, e rela[va consultazione. 

– 3 – 

(La durata del contraNo) 

3.1 La durata del presente contra>o  è individuata dalle par[ in mesi ………….. 

3.2 Il contra>o si rinnoverà automa[camente per la medesima durata indicata al punto 3.1 che 

precede, laddove da parte dell’utente e/o di SIPI, non venga trasmessa - a mezzo di comunicazione 

raccomandata a.r. o a mezzo p.e.c al seguente indirizzo sipi_srl@pec.it – una formale 

comunicazione di recesso nelle tempis[che indicate al punto 3.3 che segue. 

3.3 Il recesso dal contra>o deve essere comunicato: 

- almeno tre mesi prima della scadenza, in caso di contra>o di durata pari o superiore a 12 

mesi; 

- almeno un mese prima della scadenza, in caso di contra>o di durata compresa tra 4 e 12 

mesi; 
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- almeno 15 giorni prima della scadenza, in caso di contra>o di durata compresa tra 1 e 4 

mesi. 

3.4 All’Utente che abbia esercitato il recesso non è a>ribuito alcun diri>o di rimborso dei 

corrispeXvi versa[. 

MANDATO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AGLI UTENTI   

– 4 – 

(OggeNo) 

In virtù dell’adesione al Network “FidoCommercialista”, il Do>…………………….. si obbliga a rendere 

in favore dell’Utente, il quale acce>a, le seguen[ prestazioni: 

• con riferimento al regime fiscale forfe>ario: la tenuta della contabilità forfe>aria, la 

elaborazione della dichiarazione dei reddi[, le comunicazioni agli en[ e la predisposizione 

degli F24 per il pagamento dei tribu[; 

in alterna[va: 

• con riferimento al regime fiscale semplificato: la tenuta della contabilità semplificata, la 

elaborazione delle dichiarazioni ivi compresa la dichiarazione dei reddi[ e la dichiarazione 

IVA, le comunicazioni agli En[ e la predisposizione degli F24 per il pagamento dei tribu[. 

in alterna[va: 

• con riferimento al regime fiscale delle società a responsabilità limitata: la tenuta della 

contabilità ordinaria, la elaborazione delle dichiarazioni ivi compresa la dichiarazione dei 

reddi[ e la dichiarazione IVA, le comunicazioni agli En[ e la predisposizione degli F24 per il 

pagamento dei tribu[, il bilancio annuale, la predisposizione delle delibere societarie 

in alterna[va 

• con riferimento al regime fiscale delle associazioni: la tenuta della contabilità,  la 

elaborazione della dichiarazione dei reddi[ e la dichiarazione IVA, il bilancio annuale. 

– 5 – 

(Impegni del Professionista) 

5.1 Il Professionista si impegna a svolgere in favore dell’Utente la propria aXvità in forma di 

prestazione d'opera professionale, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di 

subordinazione secondo le modalità convenute nel presente contra>o ai sensi e per gli effeX degli 

ar>. 2229 e seguen[ del codice civile, con possibilità di avvalersi, nell’eventualità ne venga 

avver[ta l’esigenza per il corre>o espletamento dell’incarico ricevuto di avvalersi di collaboratori e/

o professionis[ collega[, di cui lo stesso Professionista garan[sce la sussistenza di requisi[ di 

probità, professionalità, nonché di idoneità all’efficiente esecuzione delle prestazioni dedo>e in 

contra>o. 
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5.2 L’Utente acce>a gli impegni del professionista e autorizza lo stesso ad avvalersi  di collaboratori 

e/o professionis[ collega[, per l’espletamento delle aXvità dedo>e in contra>o. 

- 6 -  

(Modalità di scambio di documenY e/o informazioni. Conservazione documentazione) 

Per lo scambio di documen[ e/o informazioni, nonché per la conservazione della documentazione 

riferita  al rapporto professionale instaurato, l’utente e/o il professionista partner e/o i 

collaboratori di quest’ul[mo sono tenu[ ad u[lizzare esclusivamente gli strumen[ e le apposite 

"aree" dedicate all’interno del portale www.fidocommercialista.it ed ad altri strumen[ informa[ci 

messi a disposizione da SIPI. 

- 7 -  

Durata del ContaNo 

7.1 La durata del presente contra>o  è individuata dalle par[ in mesi ………….. 

7.2 Il contra>o si rinnoverà automa[camente per la medesima durata indicata al punto 7.1 che 

precede, laddove da parte dell’utente e/o del Professionista, non venga trasmessa una formale 

comunicazione di recesso nelle tempis[che indicate al punto 7.3 che segue. 

7.3 Il recesso dal contra>o deve essere comunicato: 

- almeno tre mesi prima della scadenza, in caso di contra>o di durata pari o superiore a 12 mesi; 

- almeno un mese prima della scadenza, in caso di contra>o di durata compresa tra 4 e 12 mesi; 

- almeno 15 giorni prima della scadenza, in caso di contra>o di durata compresa tra 1 e 4 mesi. 

7.4 Si conviene espressamente tra le par[ che, per avere efficacia, la comunicazione di recesso dal 

rapporto professionale (di cui al punto 7.2 del presente ar[colo contra>uale) deve essere 

trasmessa dall’Utente, a mezzo di raccomandata a.r., all’indirizzo della sede legale di SIPI 

……………………….. ove il Professionista elegge domicilio ai fini del ricevimento della comunicazione 

di che tra>asi, o, in alterna[va, a mezzo p.e.c all’indirizzo sipi_srl@pec.it (individuato dal 

professionista come indirizzo pec abilitato a ricevere le comunicazioni di recesso dell’utente). 

7.5 All’Utente che abbia esercitato il recesso non è a>ribuito alcun diri>o di rimborso dei 

corrispeXvi versa[, in quanto le par[ si danno reciprocamente a>o che l’ammontare degli stessi è 

stata parametrata – in senso favorevole per l’Utente - sul presupposto di una durata piena del 

rapporto professionale instaurato. 

7.6 In caso di interruzione del mandato professionale l’Utente autorizza ……………… ad eseguire 

tu>e le comunicazioni agli En[ necessarie per comunicare l’interruzione del rapporto professionale 

ed in par[colare la comunicazione di cessazione del depositario delle scri>ure contabili da inviare 

all’Agenzia delle Entrate. 

- 8 - 

http://www.fidocommercialista.it
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(Responsabilità del Professionista) 

8.1 Il Professionista assume ogni responsabilità, sia civile che penale, per i faX e/o omissioni 

imputabili allo stesso e/o a propri collaboratori, e verifica[si in stre>a connessione con l'incarico 

ricevuto dall’Utente. 

8.2 L’Utente prende a>o di quanto sopra e dichiara espressamente di esonerare SIPI da qualsiasi 

responsabilità connessa all’incarico professionale conferito al Do>………………, rinunciando per 

l’effe>o a qualsiasi richiesta e/o rivendicazione, anche risarcitoria, nei confron[ della società sopra 

indicata. 

8.3 A copertura dei rischi connessi alla causazione di danni nell’espletamento dell’aXvità 

professionale, il professionista Partner FidoCommercialista ha s[pulato apposita polizza 

professionale di cui si riportano di seguito gli estremi…………………….. 

CLAUSOLE COMUNI E RISOLUZIONE ESPRESSA 

- 9 - 

(Corrispe`vo) 

1. Il corrispeXvo per l’u[lizzo della pia>aforma e per le prestazioni professionali di cui al 

mandato conferito con il presente contra>o (art. d 4 a 8 del presente contra>o) è individuato in 

maniera unitaria come segue: 

- con riferimento al regime fiscale forfeNario: euro 264,00 oltre IVA come per legge 

(duecentosessantaqua>ro/00) rata anYcipata  annuale.  

- con riferimento al regime fiscale semplificato: euro 792,00 oltre IVA come per legge 

(se>ecentonovantadue/00)  pagabili con rata anYcipata annuale o in alterna[va euro 300,00 oltre 

IVA come per legge (trecento/00)    pagabili in rate anYcipate quadrimestrali.  

- con riferimento al regime fiscale delle società a responsabilità limitata:  

• fino a 25 faNure annuali emesse e ricevute in modalità ele>ronica e/o analogica euro 

1.497,00 (millequa>rocentonovantase>e/00)  oltre IVA come per legge pagabili in tre rate 

anYcipate quadrimestrali; 

• da 25 fa>ure annuali emesse e ricevute in modalità ele>ronica e/o analogica e fino a 50 

faNure annuali emesse e ricevute in modalità ele>ronica e/o analogica euro 2.490,00 

(duemilaqua>rocentonovanta/00)  oltre IVA come per legge pagabili in tre rate anYcipate 

quadrimestrali; 
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• da 51 fa>ure annuali emesse e ricevute in modalità ele>ronica e/o analogica e fino a 300 

faNure annuali emesse e ricevute in modalità ele>ronica e/o analogica euro 3.000,00 

(tremila/00)  oltre IVA come per legge pagabili in tre rate anYcipate quadrimestrali; 

• da 301 faNure annuali emesse e ricevute in modalità ele>ronica e/o analogica il 

corrispeXvo verrà determinato previa quotazione di  un prevenYvo specifico. 

• con riferimento al regime fiscale delle associazioni con parYta IVA : la tenuta della 

contabilità, la elaborazione della dichiarazione dei reddi[ e la dichiarazione IVA, il bilancio 

annuale, il corrispeXvo viene determinato come segue: 

• fino a 40 documenY di incasso e di spesa annuali   euro 792,00  (se>ecentonovantadue/00)  

oltre IVA come per legge pagabili in tre rate anYcipate quadrimestrali; 

• oltre  a 40 documenY di incasso e di spesa annuali   euro 1.197,00  

(millecentonovantase>e /00)  oltre IVA come per legge pagabili in tre rate anYcipate 

quadrimestrali; 

• con riferimento al regime fiscale delle associazioni con codice fiscale : la tenuta della 

contabilità, la elaborazione della dichiarazione dei reddi[, il bilancio annuale, il 

corrispeXvo viene determinato come segue: 

• fino a 40 documenY di incasso e di spesa annuali   euro 498,00  (qua>rocentonovanto>o/

00)  oltre IVA come per legge pagabili in tre rate anYcipate quadrimestrali; 

• oltre  a 40 documenY di incasso e di spesa annuali   euro 792,00  (se>ecentonovantadue/

00)  oltre IVA come per legge pagabili in tre rate anYcipate quadrimestrali; 

• con riferimento alla comunicazione Inizio a`vità e variazioni da comunicare agli en[, 

compresa la SCIAA (arYgiani e commercian[) euro 150,00 oltre IVA come per legge 

(centocinquanta/00) ogni comunicazione pagabile con rata anYcipata per ogni 

comunicazione 

• con riferimento alla comunicazione Variazioni da comunicare agli en[, compresa la SCIAA 

(no ar[giani e commercian[) euro 100,00 oltre IVA come per legge (cento/00) ogni 

comunicazione pagabile con rata anYcipata ogni comunicazione  

• con riferimento alla aXvità  Risoluzione comunicazione dinanzi alla Agenzia delle 

Entrate euro 75,00 oltre IVA come per legge (se>antacinque/00) per ogni ravvedimento 

pagabile con rata anYcipata ogni comunicazione 

• con riferimento al ravvedimento operoso dei versamen[ euro 20,00 oltre IVA come per 

legge (ven[/00) per ogni ravvedimento pagabile con rata anYcipata ogni ravvedimento 
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• Con riferimento alla predisposizione ed invio del modello Unico degli anni precedenY euro 

150,00  oltre IVA come per legge (centocinquanta/00) per ogni unico presentato pagabile 

con rata an[cipata ogni dichiarazione 

9.2 Il pagamento unitario di cui al punto che precede - comprensivo sia della quota des[nata a 

remunerazione dei servizi resi da SIPI, sia della quota imputabile a compenso per le prestazioni 

professionali rese dal Professionista Affiliato al Network FidoCommercialista – dovrà essere 

effe>uato dall’Utente su c/c intestato SIPI con carta di credito o bonifico mediante l'accesso 

nell'apposita area account presente all'interno della pia>aforma FidoCommercialista o con il 

canale bancario proprio dell'utente  

9.3 A tal fine, il Professionista Partner autorizza espressamente e conferisce espressa delega a SIPI 

ad incassare, per proprio conto, dal Cliente anche le somme imputabili a remunerazione della 

prestazione professionale. SIPI dichiara di acce>are la delega all’incasso conferitagli dal 

Professionista Partner e si impegna a propria volta a corrispondere al medesimo l’importo versato 

dall’Utente imputabile a remunerazione delle prestazioni professionali, nella misura e nei tempi 

previs[ nel contra>o di affiliazione esistente tra le par[. 

9.4 L’utente prende a>o della delega all’incasso conferita dal Professionista a SIPI e si impegna ad 

eseguire il pagamento unitario per i servizi e le prestazioni  previs[ nel presente contra>o, nelle 

tempis[che e con le modalità indicate da SIPI. 

9.5 Una volta eseguito il pagamento di cui al punto che precede, nel rispe>o degli impegni 

contra>uali assun[, l’Utente non potrà essere chiamato a rispondere per eventuali ritardi e/o 

omissioni di SIPI nel versamento al Professionista della quota parte delle somme corrisposte 

dall’Utente stesso ed imputabile a compenso per le prestazioni professionali.  

9.6 SIPI e il Professionista si riservano il diri>o di aggiornare le tariffe in vigore per i servizi e le 

prestazioni dedo>e nel presente contra>o. L’aggiornamento tariffario decorrerà dalla scadenza 

periodica immediatamente successiva alla data della variazione contra>uale. Le eventuali 

modifiche saranno pubblicate sul sito Internet hNps://www.fidocommercialista.it/condizioni-

vendita-recesso/. 

– 10 – 

(TraNamento dei daY personali) 

https://www.fidocommercialista.it/condizioni-vendita-recesso/
https://www.fidocommercialista.it/condizioni-vendita-recesso/
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L’Utente dichiara di aver preso visione delle Informa[ve sul Tra>amento dei Da[ Personali rese da 

…………………………. e da SIPI srl e di aver prestato il proprio consenso espresso al tra>amento dei 

da[ forni[. 

In par[colare, l’Utente dichiara di essere informato sui possibili rischi rela[vi al trasferimento dei 

da[ personali in mancanza di una decisione di adeguatezza e/o di garanzie adeguate a mente delle 

previsioni dell’art. 49 del GDPR ed autorizza SIPI a trasferire i da[ personali forni[ ad uno o più 

operatori di un Paese terzo extra UE onde consen[rne il tra>amento. 

SIPI dichiara che il trasferimento di cui sopra è regolato da Standard Contractual Clauses approvate 

dalla Commissione Europea ed è effe>uato nel rispe>o delle previsioni del GDPR. 

– 11 – 

(Essenzialità dei termini e delle condizioni) 

I termini e le condizioni pa>uite nei contraX che precedono sono essenziali ai fini 

dell’adempimento.  

- 12 – 

(Clausole risoluYve espresse relaYve) 

12.1 Le par[ convengono che SIPI e/o il Professionista Partner FidoCommercialista hanno diri>o di 

provocare la risoluzione espressa dei contraX ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di: 

• mancato o ritardato pagamento in tu>o o in parte da parte dell’Utente del corrispeXvo 

di cui all’ar[colo 9  ; 

• mancata compilazione del modulo di iden[ficazione e/o trasmissione da parte 

dell’Utente a Primieri del documento di iden[tà entro 24 ore dalla so>oscrizione del 

contra>o; 

• mancata trasmissione da parte dell’Utente della documentazione e/o dei da[ richies[ 

da Primieri per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza entro 48 ore dalla 

richiesta; 

12.2 In caso di esercizio da parte di SIPI e/o del Professionista Partner del diri>o di risoluzione 

espressa il contra>o di uso della Pia>aforma ed il contra>o di mandato si risolvono 

istantaneamente con interruzione (nei tempi tecnici richies[ dalla natura del rapporto contra>uale 

instaurato): 

• della erogazione delle prestazioni da parte del Professionista Partner; 

• dell’uso della Pia>aforma da parte dell’Utente. 

12.3  Tenuto conto che il mandato professionale conferito in questa sede ha trovato la origine ed 

ha la sua causa gius[ficatrice nell’appartenenza del sudde>o Professionista al Network 

FidoCommercialista, tra le par[ si conviene che in caso di interruzione del legame contra>uale tra 
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SIPI e il Professionista Partner,  si risolverà anche il rapporto professionale instaurato (per il tramite 

della Pia>aforma FidoCommercialista) tra quest’ul[mo e l’Utente. L’interruzione del rapporto 

professionale di cui sopra dovrà avere luogo nel rispe>o dei tempi tecnici previs[ dalla natura 

dell’incarico conferito, in modo da non arrecare danno all’Utente. 

12.4  A tal fine le prestazioni professionali dedo>e nel presente contra>o, potranno essere 

garan[te all’Utente, anche, mediante la sos[tuzione del professionista originariamente incaricato 

con altro professionista affiliato al Network FidoCommercialista. 

12.5  SIPI avrà facoltà di comunicare all’Utente l’interruzione del rapporto con il Professionista 

incaricato con il presente contra>o e la sos[tuzione del medesimo con altro Professionista 

aderente al Network FidoCommercialista. 

12.6 L’utente acce>a sin d’ora il subentro del nuovo Professionista Partner indicato da SIPI, in 

sos[tuzione del Professionista incaricato in forza del presente contra>o. 

- 13 - 

(Legge applicabile e Foro esclusivo) 

Le par[ concordemente stabilisco che la legge applicabile al presente contra>a è quella italiana e 

designano in via esclusiva il Foro di Perugia per la definizione di ogni controversia aXnente alla 

interpretazione o alla esecuzione dei presen[ contraX salvo norme speciale in tema di 

designazione del Foro competente. 

Le>o, approvato e so>oscri>o         

SIPI            Professionista Partner              Utente   

                                          

…………………………….                 …………………………….                ………………………… 

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE 

Ai sensi e per gli effeX dell’art. 1341, comma 2° c.c. e 1342 c.c. sono specificatamente approvate le 
seguen[ clausole: 3) Durata del Conta>o per servizi SIPI; 7) Durata del Conta>o per prestazioni 
professionali; 8) Responsabilità del Professionista; 9) CorrispeXvo e in par[colare possibilità di 
modifica unilaterale del corrispeXvo e sua decorrenza;10) Autorizzazione al tra>amento dei da[; 
12) Clausole risolu[ve espresse; 13) Legge applicabile e elezione del Foro di Perugia quale foro 
esclusivo per le controversie. 
Le>e e so>oscri>e per approvazione specifica 

SIPI            Professionista Partner              Utente   
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…………………………….                 …………………………….                ………………………… 

x


