
 

 

 

Spett.le 

TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO 

S.R.L. 

Via della Gioventù n. 3 

56024 PONTE A EGOLA (PI) 

 

Ponte a Egola, lì 21/02/2022 

 

OGGETTO: Preventivo di spesa per le prestazioni richieste a questo studio. 

 

In riferimento ai colloqui intercorsi, facciamo seguito alla Vs. richiesta di ricevere un preventivo di spesa in 

ordine allo svolgimento degli incarichi che avete intenzione di affidarci. 

 

Incarichi Totale 

annuo 

1. Assistenza fiscale, commerciale e tributaria, continuativa e generica a 

favore della Vostra società. 

2. Elaborazione, redazione e deposito del bilancio di esercizio completo di 

ogni suo allegato e redazione ed invio telematico delle dichiarazioni fiscali 

e determinazione degli acconti d’imposta (Mod. Unico Società di Capitali 

comprendenti dichiarazione Ires, Irap, Iva, e studi di settore). 

 

€. 4.000,00 

 

 

 

€. 500,00 

Totale complessivo annuo €. 4.500,00 

       Oltre I.V.A e c.a.p. ad aliquote vigenti 

 

Al contratto d’opera professionale si applicheranno le disposizioni seguenti:  

I. Lo studio è autorizzato ad anticipare, in nome e per Vostro conto, le spese necessarie allo 

svolgimento dell’incarico che verranno rimborsate dietro presentazione degli originali dei 

documenti giustificativi. 

II. In relazione alla natura delle singole prestazioni e secondo gli usi professionali, lo studio potrà 

avvalersi di collaboratori, i quali saranno a proprio carico e agiranno sotto la propria direzione e 

responsabilità. 

III. Qualora si palesi la necessità di prestazioni di assistenza e consulenza non incluse nell’elencazione 

di cui sopra, oppure sia renda necessario lo svolgimento di pratiche inerenti l’attività presso uffici 

pubblici, banche, ecc. il compenso per la prestazione verrà determinato in base al regolamento 

recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese 

professionali, vigente al compimento dell'incarico ed attualmente emanato con DM 2 settembre 

2010 n. 169. 

IV. Qualora, nel corso dell’incarico, si verificassero eventi tali da incidere in misura rilevante su 

natura, caratteristiche, durata e valore delle prestazioni, sarà nostra cura darvene tempestiva notizia 

in modo da consentire un riesame di comune accordo dei compensi suindicati. 

V. Il suddetto incarico s’intende tacitamente rinnovato per l’esercizio successivo e quindi per gli 

esercizi successivi se non perverrà, a mezzo lettera raccomandata o a mano, disdetta da una delle 

parti con un preavviso di trenta giorni dalla scadenza. 

 

 In attesa di conoscere le Vostre decisioni, restando a Vostra disposizione per ogni eventuale 

chiarimento, porgiamo i migliori saluti. 

 

        BARTALI & PARTNERS 

        COMMERCIALISTI ASSOCIATI 

 



TERZOSTUDIO PROGETTI PER 

     LO SPETTACOLO S.R.L. 

        Via della Gioventù n. 3 

    56024 PONTE A EGOLA (PI) 

 
 

 

Spettabile 

BARTALI & PARTNERS  

COMMERCIALISTI ASSOCIATI 

Via Gioberti n. 15 

56024 SAN MINIATO - PONTE A EGOLA (PI) 

 

 

Oggetto: CONFERIMENTO D’INCARICO ANNUALE. 

 

 Come da intese intercorse, visto il preventivo di spesa da Voi formulato, che alleghiamo alla presente firmato per 

accettazione, Conferiamo allo Studio BARTALI & PARTNERS COMMERCIALISTI ASSOCIATI l’incarico di svolgere le seguenti 

prestazioni professionali, che saranno da noi regolate come segue: 

 

PRESTAZIONI FATTURAZIONE PAGAMENTO 

1. Assistenza fiscale, commerciale e tributaria, continuativa e generica a 

favore della Vostra società. 

2. Elaborazione, redazione e deposito del bilancio di esercizio completo di 

ogni suo allegato e redazione ed invio telematico delle dichiarazioni 

fiscali e determinazione degli acconti d’imposta (Mod. Unico Società di 

Capitali comprendenti dichiarazione Ires, Irap, Iva, e studi di settore). 

 

€. 4.000,00 

 

 

€.    500,00 

 

 

Così come specificate nell’allegato preventivo di spesa al contratto d’opera professionale si applicheranno le disposizioni seguenti: 

 Lo Studio è autorizzato ad anticipare, in nome e per nostro conto, le spese necessarie allo svolgimento dell’incarico che 

verranno rimborsate dietro presentazione degli originali dei documenti giustificativi. 

 In relazione alla natura delle singole prestazioni e secondo gli usi professionali, lo Studio può avvalersi di collaboratori, i 

quali saranno a proprio carico e agiranno sotto la propria direzione e responsabilità. 

 Qualora si palesi la necessità di prestazioni di assistenza e consulenza non incluse nell’elencazione di cui sopra, oppure sia 

renda necessario lo svolgimento di pratiche inerenti l’attività presso uffici pubblici, banche, ecc. il compenso per la prestazione verrà 

determinato in base al regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese 

professionali, vigente al compimento dell'incarico ed attualmente emanato con DM 2 settembre 2010 n. 169. 

 Qualora, nel corso dell’incarico, si verificassero eventi tali da incidere in misura rilevante su natura, caratteristiche, durata e 

valore delle prestazioni, è Vostro onere darcene tempestiva notizia in modo da consentire un riesame di comune accordo dei compensi 

suindicati. 

 Il suddetto incarico s’intende tacitamente rinnovato per l’esercizio successivo e quindi per gli esercizi successivi se non 

perverrà, a mezzo lettera raccomandata o a mano, disdetta da una delle parti con un preavviso di sessanta giorni dalla scadenza. 

 I Pagamenti avverranno a mezzo ricevuta bancaria emessa su _______________________________________ 

 

 

Lì, 21 febbraio 2022 

 

          Firma 

 

    

Allegato: Preventivo di spesa firmato per accettazione 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

*** ** *** 

Maltomini Antonio 

Nato a San Miniato (PI) il 22/07/1958 

Residente in San Miniato (PI) frazione Catena, Via Viucciolo della Fortuna n. 18, e Studio a Ponte a Egola (PI) Via 

Gioberti n. 15 

Codice Fiscale MLT NTN 58L22 I046N, 

Recapiti: 

Abitazione - tel. 0571/498719 N° telefono cellulare 335/237770 

Studio  - tel. 0571/497999 fax 0571/469682 E-Mail: a.maltomini@studiobartali.it  

Pec:  antonio.maltomini@pec.odcecpisa.it 

TITOLI PROFESSIONALI CONSEGUITI 

- Diplomato ragioniere e perito commerciale presso l'istituto tecnico commerciale Carlo Cattaneo di San Miniato; 

- Laurea di Dottore in Scienze Economiche presso l’Università Guglielmo Marconi; 

- Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circ. Tribunale di Pisa Sezione “A” Albo n. 

443; 

- Iscritto nel Ruolo dei Revisori Contabili con D.M. del 26/04/2002 Pubblicato su G.U. supplemento n. 36 IV serie 

speciale del 07/05/2002 con il n. 125178; 

- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici in materia civile e commerciale del Tribunale di Pisa; 

- Iscritto nell'elenco dei Conciliatori tenuto presso la C.C.I.A.A. di Pisa. 

San Miniato, 24 Marzo 2022 

        Dott. Antonio Maltomini 
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