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SPETT. ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
DI TORRE ANNUNZIATA 

Via Prota n. 79 
80058 – Torre Annunziata (NA) 

 

OGGETTO: OFFERTA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE 

PROFESSIONALE  

Proimp Srl è lieta di poter offrire la propria consulenza per la copertura RC 

Professionale Commercialisti con una soluzione assicurativa, conforme alle più recenti 

normative, a condizioni in linea con le migliori del mercato assicurativo.  Siamo inoltre in 

grado di soddisfare le esigenze assicurative del professionista e della sua famiglia, per le 

coperture RC Auto, sanitarie, infortuni, temporanee caso morte, previdenziali, per la 

casa, e l’ufficio con sconti fino al 40%. 

Di seguito sono elencate le condizioni di assicurazioni per la copertura RC Professionale 

ed alcune quotazioni di esempio. 

Distinti saluti, 

Proimp Srl 

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 

DURATA Un anno senza tacito rinnovo 

MASSIMALI Da 250.000 € a 10.000.000 € 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Dietro pagamento del Premio, ed in relazione ai termini, 

limiti, condizioni ed esclusioni, gli Assicuratori 
convengono di tenere indenne l’Assicurato contro le 
perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, 
compresi i clienti, delle quali sia tenuto a rispondere (per 
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capitali, interessi e spese), quale civilmente  responsabile 
ai sensi di legge in seguito a fatti colposi (lievi o gravi) per 
errore e/o omissione, che traggono origine da ogni 
richiesta di risarcimento fatta da terzi all’Assicurato per la 
prima volta e notificata agli Assicuratori durante il 
Periodo di copertura indicato nel modulo di polizza, o di 
retroattività (se concessa), nell’espletamento dell’attività 
professionale di Dottore Commercialista, Ragioniere 
Perito Commerciale, Consulente del lavoro, Revisore 
contabile, Consulente tributario, così come disciplinata 
dalle vigenti leggi in materia 

FORMA DELLA COPERTURA Claims Made 
RETROATTIVITA’ Da 1 anno a illimitata. 

Per coloro che non sono mai stati assicurati la retroattività 
fino ad anni 2 (due) GRATUITA 

FRANCHIGIA € 240,00 fino al max. 1% per fatturati superiore a 
100.000,00 € 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE 
SEMPRE INCLUSE 
GRATUITAMENTE 

 Visto Leggero per compensazione crediti IVA, IRPEF,
IRES, IRAP, superiori a 5.000 euro massimale
assicurativo per sinistro € 3.000.000,00

 Visto infedele sul modello 730 massimale assicurativo
per sinistro € 3.000.000,00

 Risarcimento completo di eventuali danni arrecati
all’Erario

 Rimborso IVA fino e superiori a 5.000 euro
 Estensione all’attività personale svolta dai singoli

professionisti con propria Partita IVA (valida per Studi
Associati, Associazioni Professionali o Società)

 Vincolo di Solidarietà
 Amministratori di stabili
 Sanzioni fiscali dei clienti (non dirette)
 RC dipendenti e/o stagisti
 Perdita documenti – Privacy
 Delegato esecuzioni immobiliari
 Gestore della crisi Legge 03/2012/Osservatori

concordati fallimentari (se richiesta estensione
insolvenze, liquidazioni e curatele)

 Attività presso CAF
 RC Conduzione Studio massimale assicurato per

sinistro 200.000,00
CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE 
SU RICHIESTA 

 Sindaco/Revisore/Consigliere Amministrazione/ODV
 Liquidazioni, insolvenze e curatele
 Fusioni e acquisizioni
 Visto pesante
 Società di EDP

 ESEMPI DI PREMI LORDI COMPRENSIVI DI IMPOSTE 

 ESEMPIO 1 

ATTIVITA’ Dottore Commercialista, Ragioniere Perito 
Commerciale, Consulente del lavoro, Revisore 
contabile, Consulente tributario 

MASSIMALE 250.000 € 
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FATTURATO ANNO PRECEDENTE 
(suddiviso in attività standard, sindaco, 

revisore, consulenza del lavoro) 
FINO A 50.000 € 

FRANCHIGIA € 400,00 attività standard 
€ 1.000,00 per sindaco, CDA, revisore 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE 
INCLUSE GRATUITAMENTE 

 Visto Leggero per compensazione crediti IVA,
IRPEF, IRES, IRAP, superiori a 5.000 euro
massimale assicurativo per sinistro €
3.000.000,00

 Visto infedele sul modello 730 massimale
assicurativo per sinistro € 3.000.000,00

 Risarcimento completo di eventuali danni
arrecati all’Erario

 Rimborso IVA fino e superiori a 5.000 euro
 Estensione all’attività personale svolta dai

singoli professionisti con propria Partita IVA
(valida per Studi Associati, Associazioni
Professionali o Società)

 Vincolo di Solidarietà
 Amministratori di stabili
 Sanzioni fiscali dei clienti (non dirette)
 RC dipendenti e/o stagisti
 Perdita documenti – Privacy
 Delegato esecuzioni immobiliari
 Gestore della crisi Legge 03/2012/Osservatori

concordati fallimentari (se richiesta
estensione insolvenze, liquidazioni e curatele)

 Attività presso CAF
RC Conduzione Studio massimale assicurato per
sinistro 200.000,00

RETROATTIVITA’ ILLIMITATA 
PREMIO ANNUO LORDO € 301,00 

*Premio annuo omnicomprensivo di imposte, deve intendersi indicativo, verrà determinato previa

compilazione del questionario. 

Alla scadenza annuale, NON vi sarà regolazione premio. 

 ESEMPIO 2 

MASSIMALE 250.000 € 500.000 € 
Fatturato 

0 – 50.000 € 
PREMIO ANNUO 

286,00 
PREMIO ANNUO 

424,00 
Franchigia 240,00 240,00 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE 
INCLUSE GRATUITAMENTE 

 Visto Leggero per compensazione crediti IVA,
IRPEF, IRES, IRAP, superiori a 5.000 euro
massimale assicurativo per sinistro €
3.000.000,00
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 Visto infedele sul modello 730 massimale
assicurativo per sinistro € 3.000.000,00

 Risarcimento completo di eventuali danni
arrecati all’Erario

 Rimborso IVA fino e superiori a 5.000 euro
 Estensione all’attività personale svolta dai singoli

professionisti con propria Partita IVA (valida per
Studi Associati, Associazioni Professionali o
Società)

 Vincolo di Solidarietà
 Amministratori di stabili
 Sanzioni fiscali dei clienti (non dirette)
 RC dipendenti e/o stagisti
 Perdita documenti – Privacy
 Delegato esecuzioni immobiliari
 Gestore della crisi Legge 03/2012/Osservatori

concordati fallimentari (se richiesta estensione
insolvenze, liquidazioni e curatele)

 Attività presso CAF
RC Conduzione Studio massimale assicurato per
sinistro 200.000,00

RETROATTIVITA’ ILLIMITATA – se con continuità di copertura 
2 anni inclusa GRATUITA se non assicurato 

*Premio annuo omnicomprensivo di imposte, deve intendersi indicativo, verrà determinato previa
compilazione del questionario.

Alla scadenza annuale, NON vi sarà regolazione premio. 

 Esempio 3 

ATTIVITA’ Dottore Commercialista, Ragioniere Perito 
Commerciale, Consulente del lavoro, Revisore 
contabile, Consulente tributario 

MASSIMALE 1.500.000 € 

FATTURATO ANNO PRECEDENTE 
(suddiviso in attività standard e 10% 

sindaco) 
175.000 € 

FRANCHIGIA 1% del fatturato 
 Visto Leggero per compensazione crediti IVA,
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE 
INCLUSE GRATUITAMENTE 

IRPEF, IRES, IRAP, superiori a 5.000 euro 
massimale assicurativo per sinistro € 
3.000.000,00  

 Visto infedele sul modello 730 massimale
assicurativo per sinistro € 3.000.000,00

 Risarcimento completo di eventuali danni
arrecati all’Erario

 Rimborso IVA fino e superiori a 5.000 euro
 Estensione all’attività personale svolta dai singoli

professionisti con propria Partita IVA (valida per
Studi Associati, Associazioni Professionali o
Società)

 Vincolo di Solidarietà
 Amministratori di stabili
 Sanzioni fiscali dei clienti (non dirette)
 RC dipendenti e/o stagisti
 Perdita documenti – Privacy
 Delegato esecuzioni immobiliari
 Gestore della crisi Legge 03/2012/Osservatori

concordati fallimentari (se richiesta estensione
insolvenze, liquidazioni e curatele)

 Attività presso CAF
RC Conduzione Studio massimale assicurato per
sinistro 200.000,00

RETROATTIVITA’ ILLIMITATA – se con continuità di copertura 
2 anni inclusa GRATUITA se non assicurato 

PREMIO ANNUO LORDO 1.423,60 

*Premio annuo omnicomprensivo di imposte, deve intendersi indicativo, verrà determinato previa
compilazione del questionario.

Alla scadenza annuale, NON vi sarà regolazione premio. 


