
 

Agenzia Italiana per laCooperazione allo Sviluppo 
 

 

CONTRATTO DI MANDATO PROFESSIONALE 

TRA 

 
L’Agenzia Italiana per la cooperazione allo Sviluppo (di seguito denominata AICS ) - CF  97871890584  
nella persona del Direttore, Laura Frigenti 

E 

Il Professionista dott. Goffredo Faracca, nato a Potenza il 28/02/1966, 
C.F.FRCGFR66B28G942T, domiciliato in Piazza dei Prati degli Strozzi n.26  – CAP 00195 
Roma  

 
CONSIDERATA la necessità dell’AICS di effettuare uno studio delle problematiche di ordine 
fiscale e contributivo gravanti sull’attività dell’Agenzia attraverso l’inquadramento della natura 
giuridica di quest’ultima, la ricognizione degli adempimenti di ordine fiscale e contributivo, 
l’identificazione delle differenti tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo da 
quest’ultima instaurati anche presso sedi estere e della disciplina fiscale applicabile a tali 
casistiche, l’analisi delle imposte applicabili, la verifica di eventuali proventi e delle conseguenti 
disposizioni fiscali cui attenersi; 

 
PRESO ATTO della carenza di personale all’interno della dotazione organica ed, in particolare, 
di specifiche professionalità interne competenti in materia fiscale per le attività di ricognizione ed 
inquadramento degli adempimenti di ordine fiscale e contributivo; 

 
VISTO che, per assolvere alle predette attività occorre fare ricorso ad una consulenza esterna di 
un professionista iscritto all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, che supporti 
l’attività della struttura;  

 
CONSIDERATO  che tale tipologia di incarico rientra nelle collaborazioni ex articolo 7, 
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, pertanto non è soggetta all’obbligo di richiesta del 
CIG ed agli obblighi di tracciabilità in generale, come previsto nella determinazione ANAC 
4/2011;  
 
VISTO che in nessun caso il presente contratto può dar luogo ad un rapporto  d'impiego né 
comunque ad alcun altro vincolo a tempo indeterminato tra le stesse parti, ai sensi della legge 1 ° 
agosto 2003, n. 219; 

 



ART. 1 
OGGETTO DEL CONTRATTO 

 
II professionista si impegna a compiere in favore dell’AICS uno studio delle problematiche di 
ordine fiscale e contributivo gravanti sull’attività dell’Agenzia attraverso : 

 L’inquadramento della natura giuridica dell’AICS e ricognizione delle relative 
implicazioni in ordine alla gestione amministrativa; 

 l’identificazione delle differenti tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo 
da quest’ultima instaurati ai fini dei connessi adempimenti fiscali e contributivi ,  

 l’analisi delle imposte e delle tasse da corrispondere periodicamente e degli adempimenti 
collegati; 

 la verifica delle caratteristiche di eventuali proventi derivanti dall’attività dell’AICS o 
proventi di carattere straordinario e individuazione delle conseguenti disposizioni fiscali 
da applicare; 

 l’ individuazione delle casistiche cui risulta applicabile la disciplina sul lavoro presso sedi 
situate al di fuori del territorio nazionale (registro AIRE); 

 la verifica delle disposizioni fiscali applicabili ai casi di compensi e/o rimborsi 
corrisposti al personale che svolga compiti o funzioni per conto dell’AICS su territorio 
nazionale ed estero. 

 
Il professionista, con riferimento all'attività sopra menzionate, assume la responsabilità di tutti 
gli eventuali errori formali e sostanziali che dovessero essere contestati sia dagli Enti 
Assicurativi e Previdenziali sia dagli Organi di Controllo.  

 
ART. 2 

MODALITA' DI ESECUZIONE E DURATA 
 

Il professionista svolgerà i compiti affidati nello Studio Professionale sito in Piazza dei Prati 
degli Strozzi n.26 CAP 00195 Roma, ma dovrà rendersi disponibile a prestare l’attività di 
consulenza in maniera tempestiva recandosi presso gli uffici dell’AICS ogni qualvolta gli verrà 
richiesto oltre che per acquisire le informazioni e la documentazione necessaria allo 
svolgimento dell’incarico; 
Il presente contratto avrà durata di n. 12 giornate lavorative, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della stipula. 
E' fatta salva ogni facoltà di recesso anticipato per entrambe le parti con un preavviso di 15 
giorni nel caso di mutuo accordo tra le parti, risultante da atto scritto. Resta inteso che, in 
caso di cessate esigenze, il contratto si intenderà immediatamente risolto senza che il 
Professionista possa addebitare oneri per mancato guadagno.  
Il contratto si risolverà ipso iure per inadempienza agli obblighi contrattuali.  

 
ART. 3 

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

A fronte  di quanto menzionato nell’oggetto del presente contratto, l’AICS corrisponderà al 
Professionista un importo pari a € 4.800,00 oltre l’IVA del 22% e contributo del 4% per la 
Cassa Professionisti, per un totale a carico dell’Amministrazione, pari a  € 6.090,24.  
Il suindicato corrispettivo sarà liquidato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di 
invio della fattura elettronica, previo accertamento della corretta esecuzione del servizio, con 
mandato di pagamento sul conto corrente bancario a tal fine dedicato.  
Le fatture elettroniche, ai sensi del DM n. 55 del 3.4.2013, saranno inviate al codice univoco 
IPA n. “UFV6EM”. 
Il professionista rinuncia pertanto ad addebitare all’Agenzia italiana per la Cooperazione allo 



Sviluppo  il maggiore onere derivante dall'applicazione dei compensi a  vacazione previsti dalla 
tabella professionale, dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma. Il pagamento sarà effettuato dopo 30 giorni dall’avvenuta registrazione della fattura 
presentata in formato elettronico. 

 
ART. 4 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

Il Dr. Goffredo Faracca nella stipula del presente contratto, si obbliga ad ottemperare a tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della L. 13.8.2010 n. 
136. A tal fine rende noto che il conto dedicato di cui all’art. 3 citato è il seguente:  
ABI 05584 CAB 03205 C/c n 10242  - Banca Popolare di Milano Agenzia n. 256  Via del 

Serafino n. 2/A CAP 00166 - Cod IBAN: IT30S0558403205000000010242 
 

Dichiara, inoltre, che i soggetti delegati ad operare sul conto sono:  
Goffredo Faracca, nato a Potenza il 28/02/1966, C.F.FRCGFR66B28G942T, domiciliato in 
Piazza dei Prati degli Strozzi n.26  – CAP 00195 Roma in qualità di  titolare. 
 

ART.5 
ENTRATA IN VIGORE 

 
Il presente contratto è efficace fra le parti dal momento della sua sottoscrizione. 

 
ART. 6 

DOMICILIAZIONE 
 

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni, sono effettuate a mezzo PEC presso gli  
indirizzi di seguito indicato: 
Per Goffredo Faracca 
PEC: g.faracca@legalmail.it  
Nominativo di riferimento Goffredo Faracca 
Per l’Agenzia: 
PEC: agenzia.cooperazione@cert.esteri.it 
Nominativo di riferimento: Dott. Giuseppe Cerasoli. 
 

ART.7  
FORO COMPETENTE 

 
Ogni controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto è attribuita alla 
competenza esclusiva del Foro di Roma. 
 

ART.8 
RINVIO 

 
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.  
 
Il presente contratto è sottoscritto dalle parti con modalità di firma digitale. 
 
 
 
Il Professionista Goffredo Faracca                                            Il Direttore dell’AICS 
                        Laura Frigenti 
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