Prot. n. 22/2013

Roma, 21 maggio 2013

Spett.le EBiNAT
Via del Poggio LAaurentino, 11
00144
ROMA

Alla c.a. del

Presidente Giancarlo Cipullo
Vice Presidente Paolo Collini

Oggetto: Proposta Commerciale di Servizio.
Come da accordi, si invia alla Vostra attenzione la nostra proposta in ordine
alla consulenza tecnico-amministrativa da voi richiesta.
FISE Servizi, in questi anni ha maturato una significativa esperienza nella
gestione di Enti non commerciali di natura contrattuale analoghi all'EBiNAT,
specializzandosi nelle seguenti aree di attività e servizi connessi:
 Gestione del Personale: predisposizione delle buste paga relative al
personale e ai collaboratori, con i relativi adempimenti previdenziali
(rapporti e comunicazioni con l’INPS, INAIL e i Fondi di
Previdenza Complementare) e fiscali (elaborazione ed invio del
Modello 770 e IRAP ENC e in generale i rapporti con l’Agenzia
delle Entrate);
 Gestione Contabile: tenuta della Contabilità Generale, redazione del
Bilancio di Esercizio, elaborazione ed invio delle Dichiarazioni
fiscali.
 Controllo di Gestione e reporting periodico;
 Supporto nel rapporto con gli Organi di Controllo Contabile: interno
ed esterno;
 Supporto nelle decisioni inerenti la Gestione Finanziaria.
Il personale addetto a tali attività sarà a disposizione della Presidenza e, su
richiesta, degli Organi Associativi di Direzione e Controllo.
Per tali attività è proposto 5.000 euro l’anno + IVA più le spese relative alla
predisposizione e invio telematico delle dichiarazioni fiscali (Modelli 770 e IRAP
ENC). Tali importi saranno fatturati in 2 rate semestrali di pari importo nei mesi di
maggio e novembre.
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La proposta è valida per il periodo 1/1/2013 - 30/09/2016.
Annualmente il compenso sarà rivalutato in base all’indice NIC.
Cordiali saluti.
Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
(Anselmo Calò)

Firma per accettazione

Il Presidente EBiNAT
(Giancarlo Cipullo)

Il Vice Presidente EBiNAT
(Paolo Collini)

