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OGGETTO: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

 

 

Egregio Signor Saverio Grancagnolo,  

 

quale Amministratore Unico della società in indirizzo e facendo riferimento alle intese verbali, ci pregiamo 

formularLe la seguente proposta di collaborazione professionale a favore della Società, relativamente al triennio 

solare 2017/2019. 
 

1) I Servizi offerti dallo Studio 

Lo Studio offre servizi di rappresentanza ed assistenza tributaria, assistenza e consulenza fiscale, contabile e del 

lavoro nonchè societaria ed Amministrativa . 

I nostri collaboratori interagiscono con i nostri clienti al fine di offrire un valido supporto finalizzato alla 

risoluzione dei problemi quotidiani di natura contabile, fiscale e societaria, attraverso sessioni telefoniche, e-mail, 

incontri e per le problematiche più complesse pareri scritti. 
 

2) L’assistenza e la consulenza fiscale,  contabile e del lavoro 

Il servizio che Vi proponiamo in relazione alle esigenze emerse in occasione del nostro incontro, è indirizzato alle 

seguenti aree di consulenza professionale: assistenza e consulenza nella contabilizzazione dei documenti 

aziendali, redazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali, predisposizione di situazioni infrannuali finalizzate 

al monitoraggio periodico dell’attività di gestione, assistenza e consulenza generica e continuativa in materia 

fiscale, societaria e amministrativa. Assistenza e consulenza del lavoro, predisposizione di un massimo di n.6 

cedolini/mese e di tutti gli adempimenti mensili consequenziali che per brevità si omettono (dm10 – Emens ecc.), 

redazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, redazione CUD ed autoliquidazione INAIL. 

Per le attività indicate al punto 2), prevediamo l’addebito di un importo forfettario annuale di Euro 6.500,00; 
Restano escluse tutte le spese vive sostenute per conto della Vostra Società. 

 
3) La modalità di pagamento degli onorari 

I pagamenti degli onorari per la consulenza ordinaria di cui al punto 2) avverranno su base trimestrale, dietro 

presentazione di pro-forma, al cui pagamento farà seguito regolare fattura. 

 
4) Obbligo di riservatezza 

E' inteso che le informazioni acquisite durante il presente incarico devono considerarsi riservate e confidenziali, e 

non saranno dallo Studio divulgate o comunicate a terzi se non qualora lo Studio vi sia tenuto per disposizione di 

legge o ordine non eludibile di una autorità giudiziale o amministrativa. 
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5) Durata 

La collaborazione professionale, come in precedenza indicata, avrà decorrenza dall’ 1.1.2017 sino al 31.12.2019, 

e non potrà rinnovarsi tacitamente. Sarà invece consentito alla vostra società una disdetta anticipata da 
comunicare allo scrivente Studio a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 6 mesi. 

 

6) Adeguamento ISTAT 

L’importo a forfait di cui al punto 2) della presente proposta verrà aggiornato annualmente, secondo il tasso di 

rivalutazione accertato dall’ISTAT per il mese di scadenza. 

 
7) Protezione dei dati personali 

Lo Studio sarà autorizzato al trattamento e alla comunicazione a terzi dei dati personali della società firmataria 

nonché dei dati personali di terzi di cui la società firmataria è titolare, solo ed esclusivamente nella misura in cui 

ciò sia imposto dalla legge o da ordine dell'autorità, e/o necessario per la diligente esecuzione dell'incarico 

affidato, nonché per l'esercizio dei diritti e per l'adempimento dei doveri scaturenti dall’incarico. 

Il trattamento e la comunicazione a terzi dei dati avverranno nell’integrale rispetto delle disposizioni del d.lgs 

196/03 e succ. modificaz.. 

Il Vostro consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati si estenderà ai collaboratori, ai dipendentí ed 

autonomi dello Studio che accederanno ai predetti dati in qualità di incaricati ai sensi dell'art. 4 lett.h) del d.lgs. 

196/03, senza che ciò comporti comunicazione a terzi. 

 
8)  Polizza Assicurativa 

 

1) Si comunica che alla data di predisposizione della presente proposta lo studio risulta assicurato per la 

responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. CRR PRE 015000/1/00066 

stipulata con la Compagnia di Assicurazione Partner Re Insurance Limited.  

 

Qualora le condizioni sopra descritte incontrino la Sua approvazione, voglia cortesemente sottoscrivere la 

presente per accettazione della presente proposta. 

 

Con i migliori saluti, 
 

Tremestieri Etneo, 30/09/2016 

 

         Gli Associati di Studio 

         F.to Battaglia dr. Francesco 

         F.to Lo Vecchio dr. Nazareno 

 

 

Per Accettazione 

 

F.to  Sig. Grancagnolo Saverio A.U. 

 

 

 

 

 

 

 


