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Spett.le Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Viterbo 

Via Genova nr.48 - Viterbo 

Codice Fiscale 90067860560 

PEC: collegio.ost.vt@pec.it  

Oggetto: Incarico di revisione contabile 

 

1) Oggetto e complessità dell’incarico. 

 

- revisione legale del bilancio al 31 dicembre 2020 dell’Ordine, nonché la verifica 
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio; 

- la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta 
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili . 

 

Nell’espletamento dell’incarico il Professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e 

responsabilità, di collaboratori e/o di personale dipendente. 

 

2) Decorrenza e durata dell’incarico 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente documento e si intende conferito 

per la sola revisione legale di cui in oggetto fino al 31 dicembre 2021, salvo proroga o 

novazione da esercitarsi per iscritto. 

3) Compenso e spese 

3.a – Compenso 

Dopo un’attenta valutazione delle caratteristiche di gestione dell’Ordine, i flussi e l’attività tipica, 

la prestazione professionale inerente l’oggetto dell’incarico ha i seguenti compensi: 

Costo totale della prestazione di cui al punto 1):           euro 500,00 oltre IVA   

Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera di 

incarico i corrispondenti compensi saranno determinati sulla base di un ulteriore accordo fra le 

parti. 

3.b – Spese e contributi 

Le spese che il professionista dovrà sostenere in nome e per conto del Cliente saranno 

fatturate allo stesso con IVA esclusa Art.15 DPR 633/72; tali spese saranno sempre 

concordate con il cliente. 

4) Obblighi del professionista 
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a) Con l’assunzione della lettera di incarico il Professionista si impegna a prestare la propria 

opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle 

norme deontologiche della professione, nonché i principi della revisione 

b) La revisione legale sarà da me svolta con l’obiettivo di esprimere un giudizio sul bilancio.  

c) Tale incarico richiede l’osservanza di principi deontologici nonché una pianificazione e uno 

svolgimento del lavoro di revisione finalizzati ad ottenere una ragionevole sicurezza sul 

fatto che il bilancio non contenga errori significativi. La revisione comporta lo svolgimento di 

procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni 

contenuti nel bilancio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del 

revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. La revisione comprende altresì la valutazione 

dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dal direttivo, nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo 

complesso.  

d) Il Professionista, ai sensi dell’art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal 

Cliente per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi 

accordi con il Cliente. 

e) Il Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni 

di cui è venuto a conoscenza in relazione all’espletamento dell’incarico; né degli stessi può 

fare uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche i 

collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. 

f) La relazione che sarà emessa sul bilancio del Comitato sarà redatta secondo quanto 

previsto dagli statuiti principi di revisione 

5) Obblighi del Cliente 

a) Il Cliente ha l’obbligo di far pervenire tempestivamente al professionista la documentazione 

necessaria all’espletamento dell’incarico.  

b) Il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell’esecuzione del presente incarico 

consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per 

l’espletamento del mandato. 

c) Il Cliente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia 

variazione che abbia inerenza all’incarico conferito mediante atti scritti. 

d) La negligenza del Cliente ai punti precedenti, è causa oggettiva di recesso dall’incarico da 

parte del Professionista 

6) Indipendenza e insussistenza di incompatibilità 

Tenuto conto della legge e dei principi deontologici che disciplinano l’attività di revisione, 

dichiaro sin d’ora la mia indipendenza nei confronti del Comitato e l’insussistenza di cause di 

incompatibilità per l’assunzione di questo incarico.  

Mi impegno altresì a porre in atto tutte le azioni necessarie a verificare che tali condizioni 

permangano per l’intera durata dell’incarico. 
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7) Antiriciclaggio 

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs 21 novembre 2007, n.231 il Professionista incaricato 

ha adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli articoli 16 e 

seguenti e adempie a tutti gli altri obblighi previsti dal citato decreto. 

10) Polizza assicurativa 

Si dà atto che il Professionista attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i 

rischi professionali, con apposita polizza contratta con la REALE MUTUA ASSICURAZIONI. 

15) Protezione dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 modificato dal GDPR UE 2016/679 il Cliente 

autorizza il Professionista al trattamento dei propri dai personali per l’esecuzione degli incarichi 

ad esso affidati. In particolare il Comitato attesta di essere stato informato circa: 

a) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

b) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 

c) Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di 

diffusione dei dati medesimi; 

e) I diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03 modificato dal GDPR UE 2016/679  ; 

f) Il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del 

responsabile del trattamento 

Ringraziando anticipatamente, si porgono distinti saluti 

Tarquinia, ………….. 

Il Cliente ____________________________  

 

Il Professionista ______________________ 

 

 

 


