
 
………………………….. 
…………………………… 
…………………………… 
 

 Firenze, ………………. 
 
 

        Spettabile 
        FIDUCIARIA TOSCANA S.p.A. 
        Via Gino Capponi n.26 
        50121 FIRENZE 

 
Appendice integrativa al contratto fiduciario n. ……….. 
 
A specifica ed integrazione del mandato conferitoVi in data odierna, confermo l’impegno a corrispondere alla 
Vostra società i seguenti corrispettivi, maggiorati di I.V.A.  ove previsto secondo la vigente normativa: 
 
 

CORRISPETTIVI PERIODICI 
 

Fino a € 15.000,00.= € 700,00        Minimo fisso 
Da € 15.000,00 a € 52.000,00.= € 700,00 + 0,60% sull’importo eccedente €   15.000,00.= 
Da € 52.000,00 a € 258.000,00.= € 922,00 + 0,30% sull’importo eccedente €   52.000,00.= 
Da € 258.000,00 a € 520.000,00.= € 1.540,00 + 0,20% sull’importo eccedente € 258.000,00.= 
Oltre € 520.000,00.= € 2.064,00 + 0,10% sull’importo eccedente € 520.000,00.= 
 
Le somme, da corrispondersi in rate annuali anticipate, maturano in ragione d’anno solare o frazione di esso, 
con riferimento al valore delle attività mobiliari oggetto dell’incarico di amministrazione fiduciaria e con 
decorrenza dalla data dell’incarico stesso. 
 
 

CORRISPETTIVI ACCESSORI AGGIUNTIVI 
 
Spese istruzione pratica o chiusura pratica…………………………………………….. € 300,00 
Per ogni cointestatario, nei mandati congiunti …………………………………………. € 80,00 
Costituzione di Società, acquisti, vendite o trasferimenti ….………..……………… € 150,00 
Conversione obbligazioni in azioni ……………………………………………………… € 120,00 
Nomina soggetti delegati assemblee:   

1) prima assemblea annuale ………………………………………………………  GRATUITA 
2) altre assemblee …………………………………………………………………. € 40,00 

Partecipazione ad assemblee ordinarie o straordinarie con nostri delegati:   
a) in CITTÀ’ …………………………………………………………………………. € 80,00 
b) in PROVINCIA DI FIRENZE …………………………………………………… € 110,00 
c) fuori PROVINCIA DI FIRENZE ………………………………………………… € 260,00 

Richiesta interventi scritti o di altro genere …………………………………………….. € 80,00 
Costituzione in pegno o rilascio altre garanzie ………………………………………… € 260,00 
Finanziamenti soci, mutui, distribuzione dividendi, cedole, interessi ……...………… € 30,00 / 80,00 
Incarichi fiduciari in presenza di garanzie, di adempimenti di obblighi contrattuali ... 7,5°/°° sul valore del 

contratto con un minimo 
di €. 780,00.= 

 
I CORRISPETTIVI DI CUI SOPRA, CHE DOVRANNO ESSERE CORRISPOSTI SU SEMPLICE RICHIESTA 
DI VOLTA IN VOLTA, POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN INCREMENTO SECONDO LA COMPLESSITA’ 
DELL’OPERAZIONE, OLTRE AL RIMBORSO DELLE SPESE VIVE. 
 



RIMBORSI SPESE FORFETARI FISSI PER ANNO (GIA’ COMPRENSIVI IVA) 
 
 

Rimborsi spese amministrative, postali e telefoniche ………………………………… € 52,00 
Sollecito addebiti non saldati dal secondo sollecito in poi ……………………………. € 31,00 
 
 

CRITERI DI APPLICAZIONE 
 
 
Ad integrazione o conferma di quanto già contenuto nell’incarico fiduciario e/o previsto nelle clausole generali 
che lo disciplinano, viene confermato che: 
 
1) i corrispettivi e le spese di cui sopra: 

a) potranno essere oggetto di revisione annua da parte della FIDUCIARIA in base al tasso di 
incremento del costo della vita in Italia rilevato dagli appositi indici ISTAT per le famiglie di operai ed 
impiegati; 

b) verranno automaticamente applicati a qualunque incremento di valore o quantità di beni amministrati 
fiduciariamente, con decorrenza dalla data degli incrementi stessi per gli incrementi di quantità, e con 
conguaglio per gli incrementi di valore della massa fiduciaria verificatisi nel periodo di riferimento. 

2) l’eventuale revoca o rinuncia parziale o totale all’incarico dà luogo ad accrediti o rimborsi a favore del 
FIDUCIANTE per frazioni non inferiori al semestre, fatti salvi, comunque, i minimi fissi indicati per 
corrispettivi e spese. 

3) il FIDUCIANTE riconosce espressamente alla FIDUCIARIA, senza necessità di preavviso alcuno, il diritto 
di: 
a)  sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni e l’esecuzione delle istruzioni del 

FIDUCIANTE, ai sensi dell’art.1460 Codice Civile, in caso di ritardi nel pagamento degli importi 
addebitati per corrispettivi e spese, salvi gli ulteriori diritti previsti nell’incarico e dalla legge, superiori 
ai 60 giorni dal ricevimento di sollecito inviato a mezzo raccomandata a/r. 

b) inviare la corrispondenza alla residenza personale del FIDUCIANTE, in deroga all’eventuale domicilio 
eletto presso terzi, nel caso dei ritardi di cui al punto 3)a) e comunque dopo la seconda 
raccomandata a/r respinta dal terzo domiciliatario. 

4) Il FIDUCIANTE riconosce espressamente che la FIDUCIARIA non è tenuta al rispetto degli obblighi di 
riservatezza in relazione al presente mandato in tutti i casi in cui ragioni di salvaguardia o tutela, anche in 
sede giudiziaria, di diritti della FIDUCIARIA lo richiedano. 

 
N.B. Le spese indicate non sono comprensive di imposte, tasse e dei costi imputati da terzi 

 
 
 

Il Fiduciante 
 
 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro di aver letto e di approvare specificamente le clausole che 
prevedono: 
� il diritto della FIDUCIARIA di sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni e l’esecuzione delle 

istruzioni del FIDUCIANTE e di inviare la corrispondenza alla residenza personale del FIDUCIANTE 
(punto 3)a) e 3)b)); 

� la deroga agli obblighi di riservatezza (punto 4). 
 
 
 

Il Fiduciante 


