Per trasparenza si pubblica un prospetto relativo agli incarichi conferiti ante 1 gennaio 2016, ancorché lo stesso non rientri nel campo di
applicazione dell’art. 1, commi 675 e 676 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Soggetto incaricato
Studio Proto Professionisti
Associati

Descrizione incarico

Compenso

Durata
Indeterminata con facoltà di

Responsabile del servizo di protezione e prevenzione

Euro 500,00 al mese

recesso da parte della Procedura
con un mese di preavviso.

Ragione dell'incarico
Adempimento della normativa vigente
in materia.

Ing. Marco Crepaldi Studio Ruvolo Lo Mundo

Perito stimatore beni mobili e immobili

Tariffa professionale

Crepaldi
Geom. Manuela Sciandra -

Pratiche catastali relative agli immobili siti in Fossano in via Bongioanni n. 13.

Studio DEM di Cameirana e Richiesta certificato destinazione urbanistica e redazione istanza in autotutela
Sciandra

Euro 600,00

relativa alla richiesta di revisione della rendita catastale.

Fino al completamento delle

Adempimento della normativa vigente

pratiche.

in materia.

Indeterminata con facoltà di

Non vi sono adeguate professionalità

recesso da parte della Procedura

tra i dipendenti per effettuare tali

con un mese di preavviso.

attività.

Indeterminata con facoltà di

Non vi sono adeguate professionalità

recesso da parte della Procedura

tra i dipendenti per effettuare tali

con un mese di preavviso.

attività.

Indeterminata con facoltà di

Non vi sono adeguate professionalità

recesso da parte della Procedura

tra i dipendenti per effettuare tali

con un mese di preavviso.

attività.

Indeterminata con facoltà di

Non vi sono adeguate professionalità

recesso da parte della Procedura

tra i dipendenti per effettuare tali

con un mese di preavviso.

attività.

Predisposizione conteggi (ritenute, interessi, rivalutazione) per piani di riparto in
Dott.ssa Giulia De Febe -

favore di lavoratori dipendenti (incarico conferito nel 2000 per tutte le società

Consulente del lavoro

del gruppo, ancora da eseguire i riparti della Softec Bongioanni s.r.l. e della

Tariffa professionale

Bongioanni System s.r.l.)
Rielaborazione dati per rendicontazione periodica, predisposizione dati
consuntivi e previsionali per budget, predisposizione calcoli per ribaltamento
costi generali tra le diverse procedure di amministrazione straordinaria, analisi
Dott. Enrico Daniele

insinuazioni tardive, aggiornamento stati passivi, predisposizione progetti di
riparto, verifica delle cartelle esattoriali, predisposizione istanze di sgravio in

Contratto a forfait per complessivi euro 3.882,00 al
mese.

autotutela, rappresentanza delle procedure innanzi agli uffici comunali, fiscali ed
alle commissioni tributarie.
Due Emme Servizi s.r.l.

Tenuta della contabilità generale, predisposizione e invio modelli F24 periodici

Euro 2.771,70 al mese complessivi relativi a tutte le 14

ritenute dipendenti, autonomi e contributi previdenziali, fatturazione attiva.

società del gruppo.
Elaborazione cedolini euro 68,75 ciascuno, redazione ed
invio modello 770 dipendenti euro 150,00, calcolo saldo

Dott. Claudio Bianchi

Elaborazioni contabili lavoristiche relative ai dipendenti in forza alla Gruppo

imposta sostitutiva Tfr 125,00 euro, Modelli

Bongioanni s.p.a.

Certificazione Unica euro 80,00, denuncia salari Inail,
determinazione del premio ed invio telematico euro
150,00.

Predisposizione, controllo e invio telematico dichiarazioni Iva, mod. 770
Dott. Enrico Daniele

autonomi, certificazione unica autonomi, comunicazione liquidazioni Iva,

Euro 1.200 annui per ogni società, oltre 1% sul credito Iva

comunicazione fattura acquisto e vendita "spesometro", adempimenti Tari, Tasi,

compensabile per visto di conformità.

Imu.
CNR s.r.l.

Assistenza informatica hardware e software.

Costo orario di euro 45,00 per assistenza ordinaria, oltre Indeterminata con facoltà di

Non vi sono adeguate professionalità

a diritto di chiamata per interventi straordinari pari a

recesso da parte della Procedura

tra i dipendenti per effettuare tali

euro 25,00.

con un mese di preavviso.

attività.

Indeterminata con facoltà di
Dott. Livio Piovano

Medico competente

Euro 400,00 ogni due anni.

recesso da parte della Procedura

Adempimento della normativa vigente

con un mese di preavviso rispetto

in materia.

al termine del biennio.
Avv. Andrea Grosso

Contenzioso CRF Società Fiduciaria e di Revisione s.r.l.

Tariffa professionale

