
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:       175  DEL    17/12/2012 
 
OGGETTO: Conferimento incarico alla Ditta PRISMA D.P. di Eredi Bertolotti Giorgio per la 
fornitura del servizio di elaborazione stipendi del personale dipendente dell’Autorità d’Ambito n° 2 
Piemonte – anno 2013. 
  
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 
Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 
Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 
inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 
 
VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 
Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 
l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 
gli Enti Locali”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 
giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 
organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 
continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni di secondo le disposizioni della legge 
regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 
 
RICHIAMATO il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Autorità d’Ambito n° 
2 “Biellese,Vercellese,Casalese”, approvato dalla Conferenza di questa Autorità d’Ambito con 
Deliberazione n° 109  in data 2 maggio 2005, compre nsivo  della dotazione organica, 
successivamente modificata con Deliberazioni n. 245 del 30 ottobre 2008 e n. 391 del 20 giugno 
2012; 
 
DATO ATTO che, già a partire dal 2005, l’Autorità d’Ambito dispone di proprio personale; 
 
DATO ATTO che per quanto precede si è reso necessario provvedere alla gestione inerente 
l’elaborazione degli stipendi del personale dell’Autorità d’Ambito ivi compresa la correlata gestione 
delle competenze dell’Ente nei riguardi fiscali e nei confronti degli Enti Previdenziali ed 
Assistenziali; 
 
RILEVATO che gli Uffici dell’Autorità d’Ambito, chiamati alla gestione delle predette incombenze, 
non dispongono di personale qualificato per le suesposte necessità; 
 
PRESO ATTO che gli adempimenti di cui sopra risultano per l’Autorità d’Ambito obbligatori per 
legge e che pertanto nella fattispecie di adempimento viene a mancare la facoltà discrezionale 
dell’Autorità d’Ambito stessa; 
  



PRESO ATTO che, per quanto sopra esposto, al fine di poter rispondere ad un obbligo di legge da 
parte dell’Autorità d’Ambito, con determinazione dirigenziale n. 127 in data 22/08/2005 è stato 
conferito l’incarico per la fornitura del servizio di elaborazione stipendi del personale dell’Autorità 
d’Ambito alla Ditta PRISMA D.P. di Borgosesia per il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 
2005; 
 
PRESO ATTO che l’incarico professionale in argomento è stato rinnovato alla Ditta PRISMA D.P. 
per gli anni dal 2006 al 2012;  

RISCONTRATA la necessità di procedere al conferimento dell’incarico per la fornitura del servizio 
di elaborazione degli stipendi del personale dipendente dell’Autorità d’Ambito per l’anno 2013; 

RISCONTRATO che, ai sensi dell’art. 5 comma 10 lettera a) del D.L. 95/2012, convertito con 
Legge 135/2012, al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni con conseguenti 
risparmi di spesa, le Amministrazioni pubbliche stipulano convenzioni con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti dal 
precitato Ministero per l’acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento; 

RISCONTRATO che l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in 
data 06/07/2012 indica due possibili soluzioni per aderire al servizio offerto dal MEF, nello 
specifico: 

• la soluzione base, che comprende i servizi di gestione, elaborazione, liquidazione e 
distribuzione del cedolino stipendiale e connessi adempimenti previsti dalla normativa 
vigente, inclusi quelli fiscali e previdenziali; 

• la soluzione avanzata, che comprende, oltre alla soluzione base, i servizi di raccolta, 
gestione, elaborazione e quadratura connessi agli adempimenti previsti dalla rilevazione 
presenze degli amministrati. 

RISCONTRATO che l’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in 
data 06/07/2012 fissa i contributi dovuti dalle amministrazioni a seconda della tipologia di soluzione 
scelta e della fascia di dimensione dell’Amministrazione; 

RITENUTO che il servizio richiesto per questo Ente possa essere ricondotto alla soluzione base 
per la mancanza di personale esterno gestito in modo continuativo e che, in base al Decreto del 
MEF del 06/07/2012, l’entità del contributo per questa tipologia è pari ad  
€ 2,80 per singolo amministrato; 

CONSIDERATO che con nota del 26/10/2012 (prot. Ente n. 13989 del 09/11/2012) la Ditta 
PRISMA D.P. di Gnan Elisa & C. S.a.S. ha dichiarato la propria disponibilità a rinnovare il contratto 
per la fornitura dei servizi relativi alla gestione globale, normativa e fiscale connessa 
all’elaborazione degli stipendi dei dipendenti dell’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese Vercellese 
Casalese”, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31  dicembre 2013, al costo di € 2,27 esclusa Iva a 
cedolino;  
 
VALUTATO il rispetto dei parametri dettati dall’art. 5 comma 10 lettera a) del D.L. 95/2012; 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di affidare alla Ditta PRISMA D.P. di Gnan Elisa & C. S.a.S., P.Iva: 02487320026, l’incarico di 
fornitura del servizio relativo alla gestione globale, normativa e fiscale connessa 



all’elaborazione degli stipendi dei dipendenti dell’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese Vercellese 
Casalese”; 
 

2) Di dare atto che l’incarico di che trattasi avrà durata a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 
dicembre 2013; 
 

3) Di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione pari a 
complessivi € 500,00, IVA inclusa, trova copertura nel bilancio di previsione per l’esercizio 
2012 alla voce B7c “spese per forniture di servizi ed esternalizzazioni”;  

 
4) Di approvare lo schema di contratto disciplinante il rapporto tra le parti, allegato  

sub. B) facente parte integrante della presente determinazione. 
 

 
 

                                                                                                     IL DIRETTORE  
                             f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 17/12/2012 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 17/12/2012 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 17/12/2012 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 17/12/2012 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 27/12/2012 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                     f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 



Allegato sub. B) 

AUTORITA’ D’AMBITO N ° 2 

“Biellese, Vercellese e Casalese” 

N° di Rep………. 

CONTRATTO 

Contenente le norme e le condizioni relative all’incarico per la fornitura del servizio di gestione ed 

elaborazione degli stipendi e dei fogli paga del personale dipendente dell’Autorità d’Ambito n° 2 – 

anno 2013 

TRA 

L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese”, C.F.  

n. 94025120026, con sede in via Carducci n. 4 – 13100 VERCELLI, nella persona del Direttore 

dell’Autorità d’Ambito Geom. Carlo Robutti nato a Vercelli il 12/11/1949 e domiciliato, ai fini del 

presente atto presso l’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casale” 

E 

La Ditta  PRISMA D.P. di Gnan Elisa & C. S.a.S., con sede legale in Via Combattenti n° 26 – 

13011 Borgosesia (VC) P. IVA n. 02487320026, rappresentata dalla Sig.ra Elisa Gnan nata a 

Varallo (VC) il 17/07/1984 e domiciliata, ai fini del presente atto presso la società PRISMA D.P. di 

Gnan Elisa & C. S.a.S. in Via Combattenti n° 26 – 1 3011 Borgosesia ; 

PREMESSO 

- che la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012, all’articolo 2, ha previsto, giusto quanto 

dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di organizzazione del 

servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di continuità e ad 

ogni effetto di legge, le suddette funzioni di   secondo le disposizioni della legge regionale 20 

gennaio 1997, n. 13; 

- che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito, atto n ° 109  in data 2 

maggio 2005, è stato approvato il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

dell’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese,Vercellese,Ca salese” comprensivo della dotazione organica, 

successivamente modificata con Deliberazioni n. 245 del 30 ottobre 2008 e n. 391 del 20 giugno 



2012; 

- che già a partire dall’anno 2005 l’Autorità d’Ambito dispone di proprio personale;  

- che per quanto precede si è reso necessario provvedere alla gestione inerente l’elaborazione 

degli stipendi del personale dell’Autorità d’Ambito ivi compresa la correlata gestione delle 

competenze dell’Ente nei riguardi fiscali e nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali; 

- che gli Uffici dell’Autorità d’Ambito, chiamati alla gestione delle predette incombenze, non 

dispongono di personale qualificato per le suesposte necessità; 

- che gli adempimenti di cui sopra risultano per l’Autorità d’Ambito obbligatori per legge e che 

pertanto, nella fattispecie di adempimento, viene a mancare la facoltà discrezionale dell’Autorità 

d’Ambito stessa; 

 - che, per quanto sopra esposto, al fine di poter rispondere ad un obbligo di legge, con 

determinazione dirigenziale n. 127 del 22/08/2005, è stato conferito l’incarico per la fornitura del 

servizio di elaborazione degli stipendi del personale dell’Autorità d’Ambito alla Ditta PRISMA D.P. 

di Borgosesia per il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2005; 

- che l’incarico in argomento è stato rinnovato alla Ditta PRISMA D.P. per gli anni dal 2006 al 2012; 

- che vi è la necessità di procedere al conferimento dell’incarico per la fornitura del servizio di 

elaborazione degli stipendi del personale dipendente dell’Autorità d’Ambito per l’anno 2013; 

- che ai sensi dell’art. 5 comma 10 lettera a) del D.L. 95/2012, convertito con Legge 135/2012, al 

fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni con conseguenti risparmi di spesa, le 

Amministrazioni pubbliche stipulano convenzioni con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(MEF) ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti dal precitato Ministero per 

l’acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento; 

- che l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in data 06/07/2012 

indica due possibili soluzioni per aderire al servizio offerto dal MEF, nello specifico: 

• la soluzione base, che comprende i servizi di gestione, elaborazione, liquidazione e 

distribuzione del cedolino stipendiale e connessi adempimenti previsti dalla normativa 

vigente, inclusi quelli fiscali e previdenziali; 

• la soluzione avanzata, che comprende, oltre alla soluzione base, i servizi di raccolta, 

gestione, elaborazione e quadratura connessi agli adempimenti previsti dalla rilevazione 



presenze degli amministrati; 

- che l’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in data 06/07/2012 

fissa i contributi dovuti dalle amministrazioni a seconda della tipologia di soluzione scelta e della 

fascia di dimensione dell’Amministrazione; 

- che il servizio richiesto per questo Ente può essere ricondotto alla soluzione base per la 

mancanza di personale esterno gestito in modo continuativo; 

- che, in base al Decreto del MEF del 06/07/2012, l’entità del contributo per questa tipologia è 

pari ad € 2,80 per singolo amministrato; 

- che con nota del 26/10/2012 (prot. Ente n. 13989 del 09/11/2012) la Ditta PRISMA D.P. di Gnan 

Elisa & C. S.a.S. ha dichiarato la propria disponibilità a rinnovare il contratto per la fornitura dei 

servizi relativi alla gestione globale, normativa e fiscale connessa all’elaborazione degli stipendi 

dei dipendenti dell’Autorità d’Ambito n° 2 “Bielles e Vercellese Casalese”, per il periodo dal 1° 

gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, al costo di  

€ 2,27 esclusa Iva a cedolino;  

- che con l’accettazione di tale preventivo vengono rispettati i parametri dettati dall’art. 5 comma 

10 lettera a) del D.L. 95/2012; 

- che con Determinazione n°     del             il Direttore dell’Autorità n. 2 “Biellese-Vercellese-

Casalese” ha affidato l’incarico per la fornitura del servizio di gestione ed elaborazione degli 

stipendi e dei fogli paga del personale dipendente dell’Autorità d’Ambito n° 2 alla Ditta PRISMA 

D.P. per l’anno 2013; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si stipula e si conviene quanto segue: 

ART. 1 FINALITA’ E OGGETTO DELL’INCARICO  

L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese” (d’ora in poi denominata “A.d’A”) affida alla 

Ditta PRISMA D.P. di Gnan Elisa & C. S.a.S. con sede legale in Via Combattenti n° 26 – 13011 

Borgosesia (VC), che accetta, l’incarico di effettuare gli adempimenti, così come dettagliati al 

successivo punto 2), relativi alla gestione globale, normativa e fiscale connessa all’elaborazione 

degli stipendi dei dipendenti dell’Autorità d’Ambito n ° 2 “Biellese Vercellese Casalese”. 

ART. 2 ATTIVITÁ 



Con il presente contratto la Ditta PRISMA D.P. di Gnan Elisa & C. S.a.S. si impegna a svolgere le 

seguenti attività: 

• gestione dipendenti tempo determinato e indeterminato; 

• riepiloghi ordinari per capitolo per mandati e reversali; 

• cedolino mensile; 

• cedolino riepilogativo annuale; 

• distinta di pagamento – file accrediti per tesoriere; 

• elenco iscritti al sindacato; 

• predisposizione e inoltro denunce mensili Inps Ex Gestione Inpdap; 

• Modello CUD per dipendenti, amministratori, cantieri di lavoro, borse lavoro, borse studio, 

collaboratori; 

• Certificazione somme corrisposte ad altro personale esterno (professionisti, occasionali); 

• Modello 770 semplificato e ordinario e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate; 

• Modello Irap e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate; 

• Autoliquidazione Inail, riepilogo imponibili annuali per posizione assicurativa, quantificazione 

premio  per posizione assicurativa, produzione tabulato per l’emissione dei mandati per capitolo di 

bilancio, compilazione modello di dichiarazione ed invio telematico all’Inail; 

• Produzione tabulato per la spesa del personale per bilancio di previsione; 

• Conto annuale D.L.vo 3/02/93 n. 239 

• Monitoraggio trimestrale; 

• Trasmissione delle elaborazioni per via telematica; 

• Inserimento a cedolino delle risultanze del modello 730; 

• Gestione presenze / assenze del personale con inserimento a cedolino delle ferie e 

compilazione dati statistici collegati. 

La Ditta PRISMA D.P. di Gnan Elisa & C. S.a.S. si impegna senza aggravio di spesa all’assistenza 

che dovesse rendersi necessaria al personale dell’A.d’A. nell’espletamento degli adempimenti 

connessi all’interpretazione di tutti gli elaborati consegnati. 

ART . 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE 

La Ditta PRISMA D.P. di Gnan Elisa & C. S.a.S. si impegna ad acquisire direttamente presso gli 



uffici dell'A.d’A. o tramite fax: 

a) i dati necessari per la creazione degli archivi 

b) i dati variabili per l’elaborazione mensile (entro il giorno 15 di ogni mese) 

Tutte le elaborazioni sia mensili che annuali verranno recapitate a cura della Ditta PRISMA D.P. 

direttamente presso gli uffici dell'A.d’A. senza aggravio di spesa. 

Per quanto riguarda le elaborazioni mensili, la Ditta PRISMA D.P. ne assicura il recapito entro il 20 

di ogni mese, per quanto riguarda i restanti adempimenti almeno 5 gg. prima della scadenza 

fissata da eventuali termini di Legge. 

ART. 4 TEMPI DI ESECUZIONE 

La durata temporale della prestazione di cui al presente contratto è prevista a decorrere dal 1° 

gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013. 

 ART. 5 CORRISPETTIVO E MODALITÁ DI PAGAMENTO 

Alla Ditta PRISMA D.P. di Gnan Elisa & C. S.a.S. spetta il corrispettivo omnicomprensivo di € 2,27 

esclusa Iva a cedolino  

La fatturazione del corrispettivo economico, effettuata dalla Ditta PRISMA D.P., avverrà in forma 

trimestrale posticipata.  

ART. 6 POSSIBILITA’ DI ESTENSIONE DELLE ATTIVITÁ OG GETTO DELL’INCARICO 

Dietro semplice richiesta scritta da parte dell’A.d’A., la Ditta PRISMA D.P. di Gnan Elisa & C. 

S.a.S. si impegna a svolgere la seguente ulteriore attività dietro il corrispettivo al fianco indicato:  

• Mod. 98 INPDAP/Mod. PA04 

- Euro   71,00 + IVA fino a 5 anni di servizio 

- Euro   108,00 + IVA da 6 a 10 anni di servizio 

- Euro 141,00 + IVA da 11 a 20 anni di servizio 

- Euro 188,00 + IVA oltre 21 anni di servizio 

• Predisposizione stato di servizio del personale dipendente ai fini pensionistici  

      – Euro 125,00 + IVA 

• Elaborazione pratica pensione e TFS 

      – Euro 185,00 + IVA 

• Aggiornamento pratiche di pensione 



- Euro 71,00 + IVA 

• Mod. 350/P (per liquidazione trattamento di fine servizio)  

 – Euro 47,00 + IVA 

• Aggiornamento Mod. 350/P (per riliquidazione trattamento di fine servizio in seguito ad 

aggiornamenti delle retribuzioni)  

 – Euro 47,00+ IVA 

• Mod TFR/1 (per liquidazione trattamento di fine rapporto)  

– Euro 47,00 + IVA 

• Mod. TFR/2 (per riliquidazione trattamento di fine rapporto in seguito ad aggiornamenti delle 

retribuzioni)  

 – Euro 47,00 + IVA 

• Schede di inquadramento dei dipendenti in applicazione del C.C.N.L. 

– Euro 4,50 + IVA a dipendente 

• Certificato dimostrativo della retribuzione per cessione stipendio 

– Euro 15,50 + IVA a dipendente 

• Schede costi annuali, mensili e orari 

– Euro 4,50 + IVA a dipendente 

ART. 7  OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 

In osservanza dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i. nelle transazioni finanziarie tra le 

parti del rapporto contrattuale l’Appaltatore assume nei confronti della Stazione Appaltante 

l’obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari di cui alla legge indicata. 

Nelle transazioni finanziarie di cui al punto precedente l’Appaltatore si potrà valere esclusivamente 

di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’Appaltatore, in relazione all’art. 3 comma 9 della Legge 136/2010 e s.m.i., si impegna a 

collaborare con la Stazione Appaltante fornendo copie di contratti o quant’altro previsto dalla 

normativa per il rispetto del suddetto obbligo di tracciabilità in riferimento ad eventuali 

subappaltatori e/o contraenti. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 



piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Estremi identificativi Conto Corrente:  

Intestato a       

Codice IBAN   

Persone delegate ad operare sul conto:  

_______________________________ 

ART. 8 CONDIZIONI PARTICOLARI 

Qualora i dati riportati sugli elaborati fomiti dalla Ditta incaricata dovessero risultare non 

corrispondenti a quanto comunicato dall'A.d’A., la Ditta incaricata si impegna a fornire nuovi 

elaborati corretti entro e non oltre cinque giorni dall'avviso di non conformità, trasmesso anche a 

mezzo telefono, da parte dell' A.d’A., senza alcun aggravio di spesa. 

Qualora si dovessero accertare nei dati riportati sugli elaborati difformità dipendenti da errate 

comunicazioni della Ditta incaricata, questa fornirà del pari nuovi elaborati corretti entro e non oltre 

cinque giorni dall'avviso. 

In caso di irregolare o errato funzionamento del servizio, o ritardo, verrà applicata una penalità pari 

al 10% del compenso previsto per quella specifica prestazione facendo riferimento alle cifre 

indicate ai precedenti punti 5 e 6. 

Ove si riscontrassero difformità rispetto a quanto previsto dall'incarico, ovvero rilevanti ritardi negli 

adempimenti oggetto di incarico, il pagamento delle fatture di cui agli artt. 5 e 6 verrà sospeso, 

salva l'azione per eventuali danni subiti dall'ente. 

II presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

ART. 9 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Tutte le controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione dell’incarico, se non risolvibili in via 

amichevole entro 30 giorni  

dalla notifica dell’eventuale contestazione o rilievo, saranno deferite agli Organi competenti in 

materia così come stabilito dal Codice Civile. 

ART. 10 DISPOSIZIONI GENERALI 

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette ad oneri fiscali, il presente atto non è da 

sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986. 



Il presente atto viene redatto in due originali, uno da conservarsi agli atti dell’A.d’A. ed uno da 

consegnarsi alla Ditta PRISMA D.P. 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative di legge in materia. 

Vercelli, lì _____________ 

PER ACCETTAZIONE 

Per PRISMA D.P.     IL DIRETTORE DELL’A.d’A. 

di Gnan Elisa & C. S.a.S    (Geom. Carlo ROBUTTI) 

(Elisa GNAN)              
 


