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Oggetto: Servizi ICO: Istruttoria ed evasione pratiche di bilancio. Vs. sede di
Siracusa. Anno 2019

Tn riferimento all'oggetto, Vi trasmettiamo la nostra offerta relativa all'evasione
pratiche di Bilancio

TI servizio di evasione pratiche di bilancio prevede:

Selezione(creazione della lista pratiche estratta Telemaco)

Istruttoria: analisi dei requisiti tramite i criteri dettati dalle CCIAA
Evasione, o eventuale apertura correzioni

Gestioni correzioni

Condizioni economiche

Bilanci
Tipologia pratica Tari tfa unitaria

Istruttoria ed evasione
Istruttoria con apertura e gestione

coHezioni

€ 4,80
€ 6,50

Le modalità del trattamento delle pratiche di Bilancio saranno regolate da appositi
vademecum, che dovranno riportare le indicaz.ioni fornite dalla CCIAA e che
andranno discussi, condivisi, modificati all'occorrenza e sottoscritti, prima della
partenza del servizio.
In qualsiasi momento della lavorazione, la CCIAA, in quanto titolare unico del
Registro Imprese Camerale, nella figura del referente del servizio o del
Conservatore, potrà verificare l'attendibilità del trattamento delle pratiche.

Mensilmente saranno forniti ai funzionari camerali dei reports riepilogativi delle
attività svolte.

Come precedentemente scritto, le attività saranno svolte presso la nostra sede di
Padova da nostro personale, assunto regolarmente con contratto nazionale del
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Commercio e Servizi, inquadrato nei livelli previsti dal nostro mansionario, che è
in linea con quanto prevede il contratto nazionale del commercio

Per il pagamento degli importi sopraindicati, TCO provvederà ad emettere acconti
stimati mensili posticipata, esente IVA, in base ai consumi registrati.

Come noto, l'assemblea dei soci tentutasi il 23 gennaio 2013 ha approvato il
regime di esenzione IVA nei confronti dei soci aventi diritto.
L'art. 10, comma 2 del D.p.r. 633/72, introdotto dalla legge finanziaria del 2008
ha stabl\ìto che ''salio altresì esenti dall'imposta [e prestazioni di servizi e.Hèttuc te
Fiei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ìvì cotnprese te società cotìsortìtì
e le società cooperative con fùttzionì cotlsortìtì, costituiti tra soggetti per ì quali,
nel triennio solare precedente, ta percetìttlale dì detrazioni dì cuì atl'articolo 19
bìs, anche per eletto dell'opzione dì cuì all'art. 36 bìs. sia stata superiore aì 10%
a cotldìzìotìe che ì corrispettivi dovuti daì consorziati o soci aì predetti cotìsorzì e
società, non superino i costi implltabili alle prestazioni stesse''

Pertanto le tariffe esposte in offerta sono stimate, da considerarsi come
preventivo di massima ed esposte in fatturazione solo come acconto sui costi
sostenuti per il servizio reso.

Il pareggio dei costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti, calcolati
secondo gli algoritmi previsti dalla norma, sarà oggetto di conguaglio positivo
o negativo a nine esercizio, con emissione di relativa fattura per eventuali
costi superiori ai previsti, ovvero di nota di credito a favore della CCIAA in
caso contrario.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti

IC Outsourcing SCRL
Il Direttore Generale

Ing. Francesco Schinaia

Per accettazione

La CCIAA dichiara di aver preso visione e accettato quanto riferito al regime
di esenzione IVA e in particolare quanto previsto per la fatturazione del
servizio e il relativo conguaglio di nine esercizio.

Per accettazione
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