
Nominativo oggetto e ragione dell'incarico
data inizio 

incarico
data fine incarico 

compenso (al netto degli oneri di 

legge) 
procedura di selezione 

Dott. Mario Adorno tenuta della contabilità e consulenza amministrativa 01/01/16 31/12/16 6.000,00                                        

Prosecuzione incarico 

annuale conferito in 

precedenza 

Dott. Francesco Brandi adempimenti fiscali periodici e annuali 01/01/16 31/12/16 2.000,00                                        

Prosecuzione incarico 

annuale conferito in 

precedenza 

Dott. Mario Adorno tenuta della contabilità e consulenza amministrativa 01/01/17 31/12/17 5.000,00                                        

Prosecuzione incarico 

annuale conferito in 

precedenza 

Dott. Francesco Brandi adempimenti fiscali periodici e annuali 01/01/17 31/12/17 2.000,00                                        

Prosecuzione incarico 

annuale conferito in 

precedenza 

Dott. Mario Adorno tenuta della contabilità e consulenza amministrativa 01/01/18 31/12/18 5.000,00                                        

Prosecuzione incarico 

annuale conferito in 

precedenza 

Dott. Francesco Brandi adempimenti fiscali periodici e annuali 01/01/18 31/12/18 2.000,00                                        

Prosecuzione incarico 

annuale conferito in 

precedenza 

Avv. Andrea Codisposti

attività di assistenza nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Roma R.G. n. 15064/2018 promossa nei confronti 

dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla cartella di pagamento n. 

097220180009089258002 recante una pretesa a titolo di imposta di 

registro 28/09/18 28/01/20 19.450,08                                      

Affidamento diretto in 

ragione della scadenza del 

termine per la 

proposizione del ricorso

Dott. Enrico Bonacci

Attività di elaborazione dei cedolini paga e conseguenti 

adempimenti fiscali nell'ambito del progetto di ripartizione delle 

somme disponibili della procedura da distribuire ai creditori 09/10/18

al termine della 

esecuzione del piano 

di riparto 11.526,18                                      

Affidamento a seguito 

della valutazione di tre 

offerte economiche

Dott. Mario Adorno tenuta della contabilità e consulenza amministrativa 01/01/19 31/12/19 4.000,00                                        

Prosecuzione incarico 

annuale conferito in 

precedenza 

Dott. Francesco Brandi adempimenti fiscali periodici e annuali 01/01/19 31/12/19 1.500,00                                        

Prosecuzione incarico 

annuale conferito in 

precedenza 

Dott. Francesco Brandi

tenuta della contabilità, consulenza amministrativa e adempimenti 

fiscali periodici e annuali 01/01/20 31/12/20 1.500,00                                        

Prosecuzione incarico 

annuale conferito in 

precedenza 

Dott. Francesco Brandi

tenuta della contabilità, consulenza amministrativa e adempimenti 

fiscali periodici e annuali 01/01/21 31/12/21 1.500,00                                        

Prosecuzione incarico 

annuale conferito in 

precedenza 

Prof. Avv. Pietro Boria

attività di assistenza nel giudizio riassunto innanzi alla Commissione 

Tributaria Regionale del Lazio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate 07/01/2021

all'esito del giudizio

parametri minimi di cui al D.M. 

55/2014 - è stato corrisposto un 

acconto nella misura di euro 

5.771,63

Professionista già 

incaricato nel precedente 

grado di giudizio

Dott. Francesco Brandi

tenuta della contabilità, consulenza amministrativa e adempimenti 

fiscali periodici e annuali 01/01/22 31/12/22 1.500,00                                        

Prosecuzione incarico 

annuale conferito in 

precedenza 

Europol Guardie Corpo di Vigilanza S.p.a.

Incarichi di collaborazione, consulenza e professionali al 30 giugno 2022


