
CONTRATTI PER L’USO DI PIATTAFORMA 
INFORMATICA E PER LO SVOLGIMENTO DI 
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AGLI UTENTI 
Intervengono: 

SERVIZI INNOVATIVI PER LE IMPRESE SRL, con sede in Perugia alla Via Settevalli 
n.ro 133/C, iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia, C.F., P.I. n. 03649910548, in 
persona dell’Amministratore Unico Dott. Luca Primieri, d’ora innanzi denominata 
anche “SIPI“; 

e 

PRIMIERI SRL SERVIZI INTEGRATI PER LE IMPRESE, per brevità anche PRIMIERI 
SRL, con sede in Perugia alla Via Settevalli n.ro 133/C, iscrizione al Registro delle 
Imprese di Perugia, C.F., P.I. n. 02452150549 in persona del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Dott. Luca Primieri, d’ora innanzi denominata anche “Primieri“; 
e 

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

premesso 

A – SIPI è proprietaria della piattaforma integrata Fidocommercialista d’ora innanzi 
denominata anche Piattaforma; 

B – Primieri è società che svolge prestazioni di assistenza ed elaborazione dati in 
materia fiscale attraverso la Piattaforma; 

C – l’Utente è una persona fisica di età maggiore di 18 anni o una persona giuridica; 

D – l’Utente è interessato a beneficiare sia dell’uso temporaneo della piattaforma 
informatica FidoCommercialista e sia delle prestazioni di Primieri srl    

E – le parti intendono regolare in un unico contratto sia la fruizione da parte 
dell’utente delle prestazioni rese da Primieri e l’uso da parte dello stesso Utente della 
Piattaforma. 

Ciò premesso le comparenti convengono quanto segue: 
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei contratti. 

CONTRATTO PER L’USO TEMPORANEO DI PIATTAFORMA 
INFORMATICA 
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Oggetto 

SIPI concede all’Utente, il quale accetta e si obbliga, il diritto di uso temporaneo della 
Piattaforma di cui alla lettera A della premessa per le attività di archiviazione dei 
documenti, emissione e caricamento di fatture e ricevute, e relativa consultazione. 
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Corrispettivo 

3.1 Il corrispettivo per l’utilizzo della piattaforma è convenuto come segue: 

nel caso di pagamento anticipato  con cadenza annuale , euro 204,00 
(duecentoquattro/00) oltre IVA come per legge  annuali  o nel caso di pagamento 
anticipato rateizzato euro 312,00 (trecentododici/00)  annuali  con pagamento 
secondo  le seguenti modalità: 

con cadenza bimestrale euro 52,00 (cinquantadue/00) oltre IVA come per legge 
 ogni bimestre; 

con cadenza trimestrale euro 78,00 (settantaotto/00) oltre IVA come per legge 
 ogni  trimestre; 

con cadenza  quadrimestrale euro 104,00 (centoquattro/00) oltre IVA come per 
legge   ogni quadrimestre; 

3.2. SIPI si riserva il diritto di aggiornare le tariffe in vigore che decorreranno dalla 
scadenza periodica immediatamente successiva alla data della variazione 
contrattuale. Le eventuali modifiche sono pubblicate sul sito Internet h"ps://
www.fidocommercialista.it/condizioni-vendita-recesso/. 
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La durata del contratto 

Il contratto è annuale. 

L’Utente ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di tre mesi  a mezzo di 
comunicazione raccomdandata a.r. o a mezzo p.e.c al seguente indirizzo 
sipi_srl@pec.it 

All’Utente che abbia esercitato il recesso non è attribuito alcun diritto di rimborso dei 
corrispettivi versati. 

MANDATO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI 
ASSISTENZA AGLI UTENTI 
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Oggetto 

Primieri si obbliga a rendere in favore dell’Utente, il quale accetta e si obbliga, le 
seguenti prestazioni: 

• con riferimento al regime fiscale forfettario: la tenuta della contabilità 
forfettaria, la elaborazione della dichiarazione dei redditi, le comunicazioni agli 
enti e la predisposizione degli F24 per il pagamento dei tributi; 

o in alternativa 
• con riferimento al regime fiscale semplificato: la tenuta della contabilità 

semplificata, la elaborazione delle dichiarazioni ivi compresa la dichiarazione 
dei redditi e la dichiarazione IVA, le comunicazioni agli Enti e la predisposizione 
degli F24 per il pagamento dei tributi. 

o in alternativa 
• con riferimento al regime fiscale delle società a responsabilità limitata: la 

tenuta della contabilità ordinaria, la elaborazione delle dichiarazioni ivi 
compresa la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA, le comunicazioni 
agli Enti e la predisposizione degli F24 per il pagamento dei tributi, il bilancio 
annuale, la predisposizione delle delibere societarie 

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

la elaborazione della dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA, il bilancio 
annuale. 
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Compenso 

6.1 Le parti convengono che il compenso per le prestazioni di cui alla clausola 5 sia 
regolato come segue: 

• con riferimento al regime fiscale forfettario: la tenuta della contabilità 
forfettaria, la elaborazione della dichiarazione dei redditi, le comunicazioni agli 
enti e la predisposizione degli F24 per il pagamento dei tributi euro 60,00 oltre 
IVA come per legge (sessanta/00) annuali.  

• con riferimento al regime fiscale semplificato: la tenuta della contabilità 
semplificata, la elaborazione delle dichiarazioni ivi compresa la dichiarazione 
dei redditi e la dichiarazione IVA, le comunicazioni agli Enti e la predisposizione 
degli F24 per il pagamento dei tributi euro 588,00 oltre IVA come per legge 
(cinquecentottantotto/00) annuali pagabili con rate anticipate annuali o rate 
anticipate quadrimestrali secondo i termini scelti per il pagamento per 
l’utilizzo della piattaforma.  



• con riferimento al regime fiscale delle società a responsabilità limitata: la 
tenuta della contabilità ordinaria, la elaborazione delle dichiarazioni ivi 
compresa la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA, le comunicazioni 
agli Enti e la predisposizione degli F24 per il pagamento dei tributi, il bilancio 
annuale, la predisposizione delle delibere societarie il corrispettivo viene 
determinato come segue: 

➢ fino a 25 fatture annuali emesse e ricevute in modalità elettronica e/o 
analogica euro 1.185,00 (millecentottantacinque/00)  oltre IVA come 
per legge pagabili in tre rate anticipate quadrimestrali; 

➢ fino a 50 fatture annuali emesse e ricevute in modalità elettronica e/o 
analogica euro 2.178,00 (duemilacentosettantotto/00)  oltre IVA come 
per legge pagabili in tre rate anticipate quadrimestrali; 

➢ da 51 fatture annuali emesse e ricevute in modalità elettronica e/o 
analogica e fino a 300 fatture annuali emesse e ricevute in modalità 
elettronica e/o analogica euro 2.688,00 (duemilalaseicentottantotto/00)  
oltre IVA come per legge pagabili in tre rate anticipate quadrimestrali; 

➢ da 301 fatture annuali emesse e ricevute in modalità elettronica e/o 
analogica e fino a 400 fatture annuali emesse e ricevute in modalità 
elettronica e/o analogica euro 3.678,00 (tremilaseicentosettantotto/00)  
oltre IVA come per legge pagabili in tre  rate anticipate quadrimestrali; 

➢ da 401 fatture annuali emesse e ricevute in modalità elettronica e/o 
analogica e fino a 500 fatture annuali emesse e ricevute in modalità 
elettronica e/o analogica euro 4.683,00 (quattromilaseicentottantatre/
00)  oltre IVA come per legge pagabili in tre rate anticipate 
quadrimestrali; 

➢ da 501 fatture annuali emesse e ricevute in modalità elettronica e/o 
analogica e fino a 600 fatture annuali emesse e ricevute in modalità 
elettronica e/o analogica euro 5.688,00(cinquemilaseicentottantotto/
00)  oltre IVA come per legge pagabili in quattro  rate anticipate 
trimestrali; 

➢ da 601 fatture annuali emesse e ricevute in modalità elettronica e/o 
analogica e fino a 700 fatture annuali emesse e ricevute in modalità 
elettronica e/o analogica euro 6.688,00 (seimilaseicentottantotto/00)  
oltre IVA come per legge pagabili in quattro  rate anticipate 
trimestrali; 

➢ da 701 fatture annuali emesse e ricevute in modalità elettronica e/o 
analogica e fino a 800 fatture annuali emesse e ricevute in modalità 
elettronica e/o analogica euro 7.688,00 (settemilaseicentottantotto/00)  
oltre IVA come per legge pagabili in quattro  rate anticipate 
trimestrali; 



➢ da 801 fatture annuali emesse e ricevute in modalità elettronica e/o 
analogica e fino a 900 fatture annuali emesse e ricevute in modalità 
elettronica e/o analogica euro 8.688,00 (ottomilaseicentottantotto/00)  
oltre IVA come per legge pagabili in sei  rate anticipate bimestrali; 

➢ da 901 fatture annuali emesse e ricevute in modalità elettronica e/o 
analogica e fino a 1.000 fatture annuali emesse e ricevute in modalità 
elettronica e/o analogica euro 9.678,00 (novemilaseicentosettantotto/
00)  oltre IVA come per legge pagabili in sei rate anticipate bimestrali; 

➢ Oltre le mille fatture annuali emesse e ricevute in modalità elettronica 
e/o analogica verrà effettuato un preventivo. 

• con riferimento al regime fiscale delle associazioni con partita IVA : la tenuta 
della contabilità, la elaborazione della dichiarazione dei redditi e la 
dichiarazione IVA, il bilancio annuale, il corrispettivo viene determinato come 
segue: 

➢ fino a 40 documenti di incasso e di spesa annuali   euro 480,00  
(quattrocentottanta/00)  oltre IVA come per legge pagabili in tre rate 
anticipate quadrimestrali; 

➢ oltre  a 40 documenti di incasso e di spesa annuali   euro 885,00  
(ottocentottantacinque/00)  oltre IVA come per legge pagabili in tre rate 
anticipate quadrimestrali; 

• con riferimento al regime fiscale delle associazioni con codice fiscale : la 
tenuta della contabilità, la elaborazione della dichiarazione dei redditi, il 
bilancio annuale, il corrispettivo viene determinato come segue: 

➢ fino a 40 documenti di incasso e di spesa annuali   euro 186,00  
(centottantasei/00)  oltre IVA come per legge pagabili in tre rate 
anticipate quadrimestrali; 

➢ oltre  a 40 documenti di incasso e di spesa annuali   euro 480,00  
(quattrocentottanta/00)  oltre IVA come per legge pagabili in tre rate 
anticipate quadrimestrali; 

• con riferimento alla comunicazione Inizio attività e variazioni da 
comunicare agli enti, compresa la SCIAA (artigiani e commercianti) euro 
150,00 oltre IVA come per legge (centocinquanta/00) ogni comunicazione.  
L’Utente si obbliga nei confronti di Primieri, il quale accetta, ad erogare il 
compenso in una unica soluzione anticipata. 

• con riferimento alla comunicazione Variazioni da comunicare agli enti, 
compresa la SCIAA (no artigiani e commercianti) euro 100,00 oltre 
IVA come per legge (cento/00) ogni comunicazione.  L’Utente si obbliga nei 
confronti di Primieri, il quale accetta, ad erogare il compenso in una unica 
soluzione anticipata. 



• con riferimento alla attività  Risoluzione comunicazione dinanzi alla 
Agenzia delle Entrate euro 75,00 oltre IVA come per legge (settantacinque/
00) per ogni ravvedimento.  L’Utente si obbliga nei confronti di Primieri, il quale 
accetta, ad erogare il compenso in una unica soluzione anticipata. 

• con riferimento al ravvedimento operoso dei versamenti euro 20,00 oltre 
IVA come per legge (venti/00) per ogni ravvedimento.  L’Utente si obbliga nei 
confronti di Primieri, il quale accetta, ad erogare il compenso in una unica 
soluzione anticipata. 

• Con riferimento alla predisposizione ed invio del modello Unico degli anni 
precedenti euro 150,00  oltre IVA come per legge (centocinquanta/00) per 
ogni unico presentato.  L’Utente si obbliga nei confronti di Primieri, il quale 
accetta, ad erogare il compenso in una unica soluzione anticipata. 

6.2 Primieri srl si riserva il diritto di aggiornare le tariffe in vigore che decorreranno 
dalla scadenza periodica immediatamente successiva alla data della variazione 
contrattuale. Le eventuali modifiche sono pubblicate sul sito Internet h"ps://
www.fidocommercialista.it/condizioni-vendita-recesso/. 
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Durata del Contatto 

Il contratto è annuale. 

L’Utente ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di tre mesi  a mezzo di 
comunicazione raccomdandata a.r. o a mezzo p.e.c al seguente indirizzo 
sipi_srl@pec.it 

All’Utente che abbia esercitato il recesso non è attribuito alcun diritto di rimborso dei 
corrispettivi versati. 

CLAUSOLE COMUNI E RISOLUZIONE ESPRESSA 
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Trattamento dei dati personali 

L’Utente dichiara di aver preso visione delle Informative sul Trattamento dei Dati 
Personali rese da Primieri srl e da SIPI srl e di aver prestato il proprio consenso 
espresso al trattamento dei dati forniti. 

In particolare, l’Utente dichiara di essere informato sui possibili rischi relativi al 
trasferimento dei dati personali in mancanza di una decisione di adeguatezza e/o di 
garanzie adeguate a mente delle previsioni dell’art. 49 del GDPR ed autorizza Primieri 
srl a trasferire i dati personali forniti ad uno o più operatori di un Paese terzo extra UE 
onde consentirne il trattamento. 
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Primieri srl dichiara che il trasferimento di cui sopra è regolato da Standard 
Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea ed è effettuato nel 
rispetto delle previsioni del GDPR. 
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Essenzialità dei termini e delle condizioni 

I termini e le condizioni pattuite nei contratti che precedono sono essenziali ai fini 
dell’adempimento.  
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Clausole risolutive espresse 

Le parti convengono che SIPI e/o Primieri hanno diritto di provocare la risoluzione 
espressa dei contratti ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di: 

• mancato o ritardato pagamento in tutto o in parte da parte dell’Utente del 
corrispettivo di cui alla clausola 3 e/o del compenso di cui alla clausola 6; 

• mancata compilazione del modulo di identificazione e/o trasmissione da parte 
dell’Utente a Primieri del documento di identità entro 24 ore dalla 
sottoscrizione del contratto; 

• mancata trasmissione da parte dell’Utente della documentazione e/o dei dati 
richiesti da Primieri per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza entro 48 
ore dalla richiesta; 

In caso di esercizio da parte di SIPI e/o di Primieri del diritto di risoluzione espressa il 
contratto di uso della Piattaforma ed il contratto di mandato si risolvono 
istantaneamente con immediata cessazione: 

• della erogazione delle prestazioni da parte di Primieri; 
• dell’uso della Piattaforma da parte dell’Utente. 
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Legge applicabile e Foro esclusivo  

Le parti concordemente stabilisco che la legge applicabile al presente contratta è 
quella italiana e designano in via esclusiva il Foro di Perugia per la definizione di ogni 
controversia attinente alla interpretazione o alla esecuzione dei presenti contratti 
salvo norme speciale in tema di designazione del Foro competente. 

Letto, approvato e sottoscritto 

  
  
  



  
  
  
  
 

x 
APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE 

Sono specificatamente approvate le seguenti clausole: 8) autorizzazione al 
trasferimento transfrontaliero dei dati personali in mancanza di una decisione di 
adeguatezza ai sensi dell’art. 45 GDPR e/o di garanzie adeguate; 10) clausole 
risolutive espresse: per mancato pagamento del corrispettivo e/o del compenso; per 
mancata compilazione del modulo di identificazione e/o di trasmissione del 
documento di identità entro 24 ore dalla richiesta; mancata trasmissione della 
documentazione e/o dei dati richiesti da Primieri per lo svolgimento delle prestazioni 
di assistenza entro 48 ore dalla richiesta ; 11) Legge applicabile e elezione del Foro di 
Perugia quale foro esclusivo per le controversie. 

Lette e sottoscritte per approvazione specifica 

x


