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Incarico per il Servizio di Verifica e Report per Credito d’Imposta 2022    C __________ 

 
 

In riferimento agli accordi intercorsi proponiamo la nostra offerta per l’espletamento del servizio 

in oggetto. 

 

Il presente contratto debitamente compilato e sottoscritto deve essere restituito a:  

 

energia@confindustria.vr.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
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PREMESSE: 
 
 

I Decreti Legge 4/2022, 17/2022, 21/2022 e 50/2022 prevedono: 
 

a)  il riconoscimento di crediti di imposta a favore delle imprese ad alto consumo di energia 
elettrica (“imprese energivore”), ovvero alle imprese NON energivore con contatori con 
potenza disponibile superiore a 16,5 kW, in modalità differenziate per requisiti, entità ed 
ambito temporale di applicazione; 

b) il riconoscimento di crediti di imposta a favore delle imprese ad alto consumo e NON di gas 
naturale, in modalità differenziate per requisiti, entità ed ambito temporale di applicazione.  

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

 

La Società:  

 

RAGIONE SOCIALE: 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………  

 
PARTITA IVA: 
……………………………………………………………………………………………………….......................................... 

 
RAPPRESENTANTE LEGALE: 
……………………………………………………………………………………………………….………………………...............  

 
INDIRIZZO PEC: 
……………………………………………………………………………………………………….…………………….................... 

di seguito anche denominata “Cliente”, manifesta interesse a verificare se la propria azienda 
possieda i requisiti per beneficiare dei crediti d’imposta stabiliti e conferisce a Cevi Energia Srl di 
seguito anche denominata “Fornitore”, l’incarico di:  

svolgere le verifiche preliminari di ammissibilità e predisporre all’esito un report tecnico-
economico finalizzato alla richiesta da parte del Cliente, in caso di esito positivo delle predette 
verifiche preliminari, del credito di imposta previsto. 

Per il presente servizio C.E.V.I. Srl si avvarrà della collaborazione dell’azienda WP Energy Srl. 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il Fornitore provvederà a: 
 

• fornire gli aggiornamenti normativi inerenti le modalità di conseguimento del credito 
d’imposta; 

• analizzare i consumi di energia elettrica e gas dei punti di prelievo nella titolarità del Cliente, 
ed i relativi costi; 

• verificare che il Cliente soddisfi i requisiti minimi per accedere ai benefici di legge; 

• predisporre un report per singolo vettore energetico (energia elettrica/gas) e per singolo 
ambito temporale di applicazione oggetto di analisi, contenente le informazioni funzionali alla 
richiesta, sulla scorta dei dati messi a disposizione e della documentazione fornita dal Cliente, 
basato sulle evidenze documentali che sono state condivise.  

 
 
 

UTENZE 
 

Il servizio di consulenza viene previsto sia per punti di prelievo elettrici (POD) che gas (PDR) 
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CONDIZIONI DI VENDITA  

   
 CORRISPETTIVO PER 

IL SERVIZIO                    
(al netto di IVA) 

400,00 €/utenza/report 
300,00 €/utenza/report (aziende iscritte a Confindustria) 
250,00 €/utenza/report (aziende iscritte a Consorzio Energia Verona) 

   
 FATTURAZIONE Effettuata da C.E.V.I. SRL 
   
 PAGAMENTO Solo in caso di predisposizione del report 
  Bonifico Bancario a 60 gg D.F.F.M. 
  BANCO BPM SPA – Sede di Verona 
  IT56 F050 3411 7500 0000 0016290 BIC: BAPPIT21001 
   
 IL CORRISPETTIVO 

INDICATO NON 
COMPRENDE 

Quant’altro non espressamente previsto nella presente offerta. 

   
 
INDICAZIONI PER LA FATTURAZIONE - da compilare a cura del Cliente - * campi obbligatori 

   
* DENOMINAZIONE AZIENDA:  

* Sede legale:  

* C.A.P. – Città – (Provincia)  

* Codice Fiscale  

* Partita IVA  

* Telefono/Fax  

* PEC  
 Referente amministrativo  

* e-mail amministrazione  

 Fatturazione Elettronica:   

* Codice Univoco SDI   o   PEC                

* e-mail invio fattura di cortesia  

   

 Split payment SI 
       Barrare se società in scissione dei pagamenti e allegare Relativa 

dichiarazione 

 Nr. Ordine Acquisto 
dell’azienda 
(da allegare) 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
 
A. (inadempimento) 
Il mancato pagamento anche di una sola fattura nei tempi e modi pattuiti costituisce grave inadempimento contrattuale che 
legittima C.E.V.I. Srl ad opporre l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. 
 
B. (interessi moratori) 
In caso di ritardo nel pagamento verranno addebitati al cliente interessi moratori nella misura prevista dal D.lgs. 9/10/2002 
n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, salvo il risarcimento degli ulteriori danni. 
 
C. (fatturazione e pagamento) 
Qualora il cliente richieda che nella fatturazione venga indicato un numero d’ordine dovrà provvedere alla trasmissione dello  
stesso entro la fine del mese in cui è stato effettuato il servizio, in mancanza C.E.V.I. Srl procederà con la fatturazione e il 
cliente sarà comunque tenuto al pagamento del dovuto. 
 
D. (responsabilità)   
Le obbligazioni assunte da C.E.V.I. Srl sono esclusivamente quelle descritte analiticamente nell’odierno modulo di incarico 
professionale. 
C.E.V.I. Srl non risponde che per colpa grave e/o dolo ed in ogni caso la sua responsabilità deve ritenersi limitata, nel suo 
complessivo ammontare, unicamente all’importo del corrispettivo dell’incarico professionale, con esclusione, dunque, di 
ogni risarcibilità di eventuale danno ulteriore o comunque superiore subito dal Cliente. 
Le obbligazioni assunte da C.E.V.I. Srl devono ritenersi di mezzi e non di risultato. 
 
Le obbligazioni assunte da C.E.V.I. Srl sono descritte e dettagliate nel presente documento.  
Nessun ulteriore obbligo e nessuna responsabilità derivano in capo a C.E.V.I. Srl dall’assunzione dell’incarico, relativamente 
ad attività in esso non esplicitamente individuate. 
 
E. (collaborazione da parte del cliente) 
Il cliente si impegna a prestare la più completa ed ampia collaborazione all’incaricato per la realizzazione delle attività da 
espletare e per tutto quanto necessiti per agevolare l’assolvimento del presente incarico. 
 
F. (correttezza dei dati)  
Il cliente è tenuto a verificare la corrispondenza tra i dati riportati nei documenti predisposti da C.E.V.I. Srl e la propria realtà 
aziendale. E’ inoltre tenuto a comunicare eventuali discrepanze entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dell’elaborato. C.E.V.I. 
Srl e/o i collaboratori da essa incaricati provvederanno a modificare i documenti senza alcun addebito ulteriore: trascorso il 
periodo sopraindicato, si declina ogni responsabilità per quanto rilasciato al cliente. 

C.E.V.I. Srl e/o i collaboratori da essa incaricati non potranno essere ritenuti responsabili per discrepanze non segnalate 
o segnalate in ritardo. 

 
G. (entrata in vigore di nuove disposizioni normative) 
Qualora nel corso dell’esecuzione del presente contratto dovessero entrare in vigore normative cogenti che importino 
modifica sostanziale del servizio concordato, tali da rendere eccessivamente onerosa l’attività affidata a C.E.V.I. Srl, verrà 
formulata una nuova offerta. 
Resta inteso che, qualora il cliente non accetti la nuova offerta emessa, il presente contratto si riterrà valido esclusivamente 
per le attività ivi pattuite, restando facoltà di C.E.V.I. Srl di recedere dal presente contratto. 
 
 
H. (ritardi) 
C.E.V.I. Srl non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi nella consegna della documentazione e/o nella 
fornitura del servizio dovute a mancanze del cliente per mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti. 
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I. (riservatezza) 
C.E.V.I. Srl e i suoi terzi incaricati garantiranno la più assoluta riservatezza circa le informazioni ricevute in occasione dello 
svolgimento delle attività proprie dell’incarico assegnato.  
Il Cliente, dal canto suo, si impegna a non divulgare a terzi documenti di proprietà di C.E.V.I. Srl nonché ogni altro modello 
relativo a qualsiasi attività, sia tecnica che commerciale.  
C.E.V.I. Srl è comunque autorizzata a comunicare a terzi l’esistenza del contratto sottoscritto fra le parti, incluso l’inserimento 
della ragione sociale dell’azienda tra le proprie referenze aziendali. 
 
J. (subappalto) 
Il cliente rilascia autorizzazione a C.E.V.I. Srl a dare in subappalto, in tutto o in parte, l’esecuzione dell’opera o del servizio 
o comunque di avvalersi di tecnici esterni alla propria organizzazione. 
 
K. (privacy): 
Il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa prevista dal Regolamento UE n.2016/679. 
 
 
L. (foro competente) 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà 
esclusivamente competente il Foro di Verona.  
 
M. (delega invio documentazione a mezzo PEC) 
Il cliente, ove richiesto, rilascia delega C.E.V.I. Srl e/o ai suoi terzi incaricati Srl all’invio della documentazione agli organi 
competenti tramite posta certificata. 
 
 
Per accettazione 
 
Verona,25  Maggio 2022 
 
  
 
  
_________________________________       _________________________________ 
          Timbro e firma del cliente                          (C.E.V.I. SRL) 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di approvare specificamente le seguenti clausole 
contrattuali al punto CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: A. (inadempimento); D. (responsabilità del fornitore) F. 
(correttezza dei dati); G. (entrata in vigore di nuove disposizioni normative); H. (ritardi); I. (riservatezza); J. (subappalto); L. 
(foro competente). 
 
 
Per Approvazione 
 
Verona, 25 Maggio 2022 
 
 
 
  
_________________________________     _________________________________ 
 
          Timbro e firma del cliente                                                                (C.E.V.I. SRL) 
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INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 - ALLEGATO PRIVACY 
 
C.E.V.I. Srl (di seguito la "Società"), con sede legale in Verona, Piazza Cittadella 22, in qualità di Titolare del trattamento dei 
dati personali (dati di contatto, energia@confindustria.vr.it; cevi@confindustria.vr.it), informa che i dati personali che Vi 
riguardano, raccolti e custoditi presso la Società su banche dati automatizzate e non, sono oggetto di trattamento alle 
seguenti finalità: 
a) instaurazione, svolgimento ed evoluzione del rapporto contrattuale tra Voi e la Società, con connessi adempimenti di 
natura amministrativo-fiscale;  
b) invio di e-mail per la promozione di nuovi prodotti e/o servizi erogati dalla Società e invio di newsletter a carattere 
informativo e/o promozionale. 
 
Mentre il conferimento dei dati nell’ambito della finalità di trattamento di cui alla lettera a) è obbligatorio, pena l’impossibilità 
da parte della Società di erogare il servizio richiesto e, pertanto, la base giuridica per i correlati trattamenti di dati personali 
è rappresentata dall’esecuzione di un contratto di cui Voi siete Parte, il conferimento dei dati nell’ambito della finalità d i 
trattamento di cui alla lettera b) permane facoltativo ed è subordinato al Vostro espresso consenso (da conferirsi in calce 
alla presente). L’eventuale diniego ad autorizzare il trattamento dei dati nell’ambito di quest’ultima finalità non può 
pregiudicare, in alcun caso, lo svolgimento del rapporto contrattuale instaurato tra Voi e la Società. 
 
l dati personali verranno raccolti, elaborati e trattati dal personale della Società “incaricato-autorizzato” ai trattamenti e, nel 
perseguimento delle predette finalità, potranno essere comunicati a Confindustria Verona, istituti di credito, società di 
assicurazione, studi legali o di consulenza, società di revisione e certificazione, società di recupero crediti, finanziarie, Uffici 
della Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria, anche in ottemperanza alle norme di legge. La Vostra denominazione 
sociale potrà essere inserita nella nostra reference list.  
 
Si informa, altresì, che, i dati che Vi riguardano, saranno conservati, nel loro complesso, presso la sede centrale della Società 
e sotto la responsabilità della Società medesima, per il tempo necessario all’esecuzione del contratto stipulato e dei correlati 
adempimenti di tipo amministrativo-fiscale, comunque nel rispetto del termine di prescrizione decennale previsto per atti e 
documenti. 
 
Rispetto ai trattamenti di dati Vostri personali, potrete esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679 (o “General Data Protection Regulation” – “GDPR”), nei limiti stabiliti dallo stesso Regolamento, tra cui il 
diritto di accedere ai dati, di richiederne la rettifica, l’integrazione o la cancellazione, di opporsi al trattamento o di richiederne 
la limitazione.  
 
Tali diritti potranno venire esercitati inviando apposita richiesta, in qualsiasi momento, agli indirizzi 
energia@confindustria.vr.it, oppure cevi@confindustria.vr.it. 
 
Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento di dati personali da parte di C.E.V.I. Srl, si invita a prendere visione 
dell’informativa completa disponibile sul sito di Confindustria Verona nella sezione dedicata alla società di servizi C.E.V.I. 
Srl. 
 
La Titolare del Trattamento 
C.E.V.I. Srl 
 
 
La Ditta      , nella persona del legale rappresentante, letta l'informativa che precede, 
   
□ Si □ No (1) autorizza C.E.V.I. Srl all'invio di e-mail per la promozione di nuovi prodotti e/o servizi e all’invio di newsletter a 
carattere informativo e/o promozionale 
  
(1) Dare indicazione esplicita della scelta con un segno di spunta.  
 
 
Verona, 25 Maggio 2022                                                                                                 timbro e firma  

 _______________ 
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