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o applicazione delle normative e circolari in tema di amministrazione, contabilità 
e finanza delle società a totale partecipazione pubblica; 

o applicazione della normativa IVA; 
o assistenza per i versamenti F24 (mensile);   
o controllo mensile dei dati elaborati ai fini della contabilità IVA e relativa 

liquidazione; 
o redazione budget di previsione e successivi aggiustamenti; 
o redazione del bilancio di esercizio, analisi per scritture di fine esercizio e relativi 

allegati e nota integrativa;  
o assistenza per l’avviamento di nuove attività ed impostazione movimenti 

contabili di riferimento; 
o controllo dei dati elaborati ai fini della contabilità della società (quadrature); 
o controllo trimestrale dei dati economici elaborati ai fini della trasmissione dati 

ROL/MOL e delle revisioni trimestrali di cassa; 
o dichiarazioni periodiche e annuali su imposte dirette e indirette (modello Unico 

contenente la dichiarazione annuale Iva, dichiarazione annuale Irap, 
comunicazione annuale IVA); 

o invio del Bilancio alla Camera di Commercio; 
 
 

• assistenza specialistica per il supporto alla gestione di eventuali contenziosi di 
carattere fiscale, assistenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la 
stesura della relazione del bilancio di esercizio, analisi fattibilità per l’avviamento di 
nuove attività e risvolti fiscali;  
 

• servizi relativi alla compilazione e all’invio agli Uffici preposti, ove previsto, degli 
elaborati fiscali elencati nella seguente tabella: 

 
 

Elaborati Servizio 
UNICO/IVA Compilazione e invio 
Dichiarazioni Rettificative (UNICO, IVA) Compilazione e invio 
IRAP Compilazione e invio 
Comunicazione Annuale IVA Compilazione e invio 
F23, F24 Compilazione e invio 

 
 
2. Decorrenza, durata e recesso 
 
Il contratto per la fornitura de servizi di “Tenuta della Contabilità” – di seguito ‘Contratto’ 
- decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto per la durata di 24 mesi. 
 
L’Aci Futura srl ed il Dr. Giacinto Bellantuono hanno entrambi facoltà di recedere dal 
Contratto al termine di ogni anno solare, senza alcun onere, mediante comunicazione da 
inviarsi con lettera raccomandata a/r con un preavviso di 90 (novanta) giorni. 
 
 
 
3. Corrispettivi 
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Per il servizio di “Tenuta della Contabilità” è fissato un canone annuo di € 1.500,00.  
    
Tele importo è da intendersi “oltre IVA e Cassa”. 
 
 
4. Modalità di pagamento 

 
il canone annuo dovuto sarà fatturato a seguito dell’approvazione e trasmissione del 
Bilancio annuale. 
 
Le fatture saranno pagate a 30 giorni dalla loro emissione tramite Bonifico Bancario. 
 
 
5. Trattamento dati personali 

 
Ai sensi del D. LGS. 30/06/2003 n. 196 le parti prestano il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali loro riguardanti. Le parti si danno reciprocamente atto che 
i dati personali acquisiti verranno utilizzati per finalità istituzionali, connesse o 
strumentali all’attività svolta. I dati acquisiti saranno trattati usando supporti cartacei o 
informatici e/o telematici registrati. In ogni caso il trattamento avverrà con modalità 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. In qualsiasi momento le parti potranno 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. LGS. 30/06/2003 n. 196 con particolare riguardo alla 
possibilità di chiedere la correzione, la modifica ovvero la cancellazione dei dati loro 
riguardanti. 
 
 
6. Obbligo di riservatezza 

 
Il Dr. Giacinto Bellantuono garantisce che le informazioni relative all’ Aci Futura srl di cui 
verrà a conoscenza saranno tenute strettamente riservate e non dovranno, senza previo 
consenso scritto da parte dell’Aci Futura srl, in alcun modo essere utilizzate o divulgate 
per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso all’espletamento della 
consulenza. Si garantisce altresì la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti 
nei suoi archivi, dei dati elaborati e dei documenti ed informazioni pervenute dall’Aci 
Futura srl. 
 
 
7. Facoltà di recesso 

 
Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere la stessa in qualsiasi momento, dandone 
comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata a.r., con un preavviso di 90 
giorni rispetto alla data in cui si vuole far valere il recesso. Al termine dell’attività non 
sussisterà più alcun obbligo tra le parti se non il pagamento del compenso per le 
prestazioni fino alla data del recesso. 
 
 
8.  Garanzie e responsabilità 

 
I servizi previsti nel presente contratto espletati dal Dr. Giacinto Bellantuono consistono 
nella mera attività di consulenza e/o materiale elaborazione dati ai fini contabili, nonché 
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nell’espletare, se richiesti, adempimenti contabili o dichiarazioni ai fini fiscali riservati agli 
iscritti ad Ordini Professionali, avvalendosi di suoi consulenti interni. 
 
Fermo restando la responsabilità del Aci Futura srl in ordine alle politiche di bilancio, il 
Dr. Giacinto Bellantuono garantisce l’esatta esecuzione delle attività previste dal presente 
contratto. 
 
Il Dr. Bellantuono, per la tenuta della Contabilità è responsabile della corretta 
registrazione dei dati contabili, sulla base della documentazione ricevuta dal committente 
nei tempi utili per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e 
dal regolamento della Governace dell’Aci Futura srl. 
 
 
9.  Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 136/2010, così come modificato e 
integrato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010, lo Studio 
Bellantuono si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla normativa richiamata, provvedendo – tra i vari obblighi – a comunicare 
all’ACI FUTURA srl tutte le informazioni richieste mediante compilazione e invio della 
modulistica predisposta dalla società Aci Futura srl. 
 
10.  Controversie 

 
Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione delle attività oggetto della stessa, sarà 
esclusivamente competente il Foro di Bari. 
 
  
 
 
        Data    13/11/2019                                                                             
                                                                             
 
 

 ACI Futura srl      Dr. Giacinto Bellantuono 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott.ssa Maria Grazia De Renzo 

 
 
 

___________________________                           _______________________ 
   
 
 
 
     


