SocioSanitaria Sonninese S.r.l.
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DISCIPLINARE TECNICO
Il presente Disciplinare Tecnico (Allegato A) è parte integrante del contratto di Conferimento di
Incarico di Elaborazione Dati tra lo Studio e la Società ed indica e disciplina le prestazioni
effettuate, il corrispettivo delle stesse e le modalità di pagamento.
Delle Prestazioni
Lo Studio si impegna ad effettuare sulla base dei documenti ricevuti dalla Società e per conto dello
stesso, l’attività di assistenza e di elaborazione di dati inerenti le scritture contabili obbligatorie ai
fini delle imposte dirette ed indirette e di quanto disposto dalla normativa civilistica e vigente in
materia di adempimenti contabili.
In particolare lo Studio si impegna ad effettuare le seguenti prestazioni (specificare se
diversamente e, nel caso, variare anche alcune delle voci sotto elencate ) :









le registrazioni delle scritture contabili obbligatorie in relazione ai seguenti regimi:
o Regime Ordinario (Contabilità Ordinaria)
la stampa dei Registri Iva
la stampa del Libro Giornale
la stampa del Registro Beni Ammortizzabili
la conservazione dei documenti contabili e dei registri contabili su cui vengono eseguite le
elaborazioni, fino a quando i medesimi documenti e registri contabili non sono riconsegnati
al Cliente medesimo
il controllo delle registrazioni contabili (anche presso il Cliente)
la consegna di situazioni/bilanci (mensili e/o trimestrali) di controllo con aggiornamento nei
60 giorni (Art.7, comma 4ter., D.L.357/94)
Costo Mensile Euro 450,00







l'assistenza informativa al Professionista nella Redazione dei Bilanci e/o Situazioni contabili
e del Modello Unico per anno d’imposta
la compilazione e l'invio telematico della Comunicazione Annuale Iva
la compilazione e l'invio telematico della Dichiarazione Annuale Iva
la compilazione e l'invio telematico della Dichiarazione Annuale dei Sostituti d'Imposta
(Mod.770),
la redazione e l'invio delle Certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto
Costo Annuale Euro 1.500,00



la redazione del Modello F24 e la competenza per il pagamento di imposte e tasse per conto
del Cliente
Costo Mensile Euro 8,00
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elaborazione cedolini paga :
fino a 20 cedolini paga Euro 20,00 per ognuno
oltre i 20 cedolini paga Euro 18,00 per ognuno







consulenza ed esecuzione del piano finanziario per la Gestione Integrata dei Rifiuti sul
territorio di Sonnino, formulato da questo studio
gestione amministrativa e rapporti con il personale ed i sindacati dello stesso, impiegato nei
servizi integrati per i rifiuti
istituzione presso i propri uffici di una postazione che funga da ufficio distaccato per i
servizi di igiene urbana ed ambientale, nonché l’istituzione di una linea telefonica, le cui
spese saranno a carico della Società, per i contatti con l’utenza
la gestione dei rapporti con gli Enti quali la motorizzazione, per l’immatricolazione degli
automezzi, l’Albo Nazionale Gestori Rifiuti per le autorizzazioni al Trasporto degli stessi e
tutti quanti altri Enti necessari allo svolgimento di tale attività
rapporti con i fornitori, con gli impianti di riciclo, di separazione e smaltimento dei rifiuti
nonché la gestione delle deleghe per la fatturazione ai consorzi di filiera
Costo mensile EURO 720,00 oltre spese vive sostenute



altre richieste particolari del Cliente verranno prese in esame già nei preliminari
dell'accettazione del contratto e/o in corso del rapporto di collaborazione

I corrispettivi sopra elencati sono da intendersi oltre IVA.
Il pagamento di tali corrispettivi dovrà avvenire a cadenza mensile entro e non oltre il giorno 15 del
mese successivo a quello di riferimento.
Latina, lì 02 gennaio 2014
La SocioSanitaria Sonninese Srl

Rag. Francesca Petrilli
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