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Oggetto: offerta gestione adempimenti agibilità e paghe annualità 2016
Con riferimento alla richiesta pervenutaci, Vi formalizziamo la seguente offerta per le
gestione paghe e agibilità a favore della 369 srl.

GESTIONE PAGHE E PERSONALE
1. Elaborazioni ordinarie periodiche
Comprendono tutte le elaborazioni e la modulistica di seguito specificata:
a. Elaborazione cedolini paga individuali per dipendenti o parasubordinati
b. prospetto riepilogativo delle retribuzioni mensili e compilazione dello schema
contabile al fine delle registrazioni contabili
c. prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali
d. predisposizione delle comunicazioni periodiche Emens telematiche
e. compilazione del modello F24 relativo al versamento dei contributi INPS e ritenute
IRPEF del personale subordinato e parasubordinato e relativo dettaglio di
suddivisione degli importi in capo ai singoli dipendenti, come da specifiche richieste
f. Calcolo e liquidazione delle indennità di malattia e maternità
g. Predisposizione del dettaglio del costo del personale mensile come da specifiche
indicazioni ed esigenze espresse dell’amministrazione
2. Modelli CU TELEMATICHE individuali (annuali)
3. Compilazione della denuncia annuale INAIL relativa autoliquidazione dei premi dovuti
per singola posizione assicurativa
4. Modello 770
5. Pratiche amministrative volte ad ottenere il Certificato di Agibilità
Per lo svolgimento delle attività indicate si richiedono i seguenti onorari specifici:

-

buste paga dipendenti Euro 23,00 l’una
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-

buste paga collaboratori Euro 23,00 l’una
comunicazioni telematiche di assunzione/cessazione/variazione Euro 10,00 l’una
invio telematico EMENS Euro 30,00 l’uno
CU TELEMATICHE ANNUALI (CUD/CUA) Euro 35,00 l’una
Modello 770 (annuale) Euro 150,00 per i soli dipendenti
Dichiarazione INAIL annuale (autoliquidazione) Euro 100,00
Certificato di agibilità Euro 30,00 l’uno
Prestazioni a titolo gratuito (oggetto di contribuzione enpals) Euro 15,00 l’una

La presente offerta si estende anche alla fattispecie particolare di lavoratori dello spettacolo.
Eventuali pratiche di carattere ordinario, collegate e funzionali alla sola gestione paghe in essere e
non specificatamente elencate, si intendono comunque incluse nella presente offerta.
Viceversa interventi o consulenze di carattere straordinario sono espressamente esclusi dalla presente
offerta a saranno quantificati di volta in volta secondo richiesta.
Preliminarmente il nostro studio, se necessario, al fine di eseguire correttamente le operazioni di
“data-entry” in riferimento alle anagrafiche complete del personale subordinato e parasubordinato,
fornirà tutta la modulistica aggiornata, che i vostri dipendenti o collaboratori dovranno renderci
debitamente compilata, indispensabile per la quantificazione delle corrette detrazioni d’imposta
spettanti a ciascun lavoratore.
A tutti gli onorari indicati va aggiunto il 4% di cassa dottori commercialisti e l’IVA a termini di
legge.
In fase di pagamento la vostra associazione applicherà la ritenuta di acconto indicata sul documento
emesso dal nostro studio, che sarà a vostra cura versata all’erario con modello F24.
---- # # # --L’offerta qui esposta è valida per il biennio 2016/2017 e si rinnoverà tacitamente, successivamente
gli onorari indicati potranno subire variazioni nell’ordine alla normale oscillazione dei prezzi di
mercato.
Nel confermarVi che il nostro studio è disponibile ad accettare l’incarico di cui alla presente offerta e
che sarà a Vostra completa disposizione per ogni tipo di supporto e consulenza, cogliamo l’occasione
per ringraziare dell’opportunità che ci è stata concessa e porgiamo i più cordiali saluti.
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