PROPOSTA DI CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA E
ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE

TRA
INARSIND, Associazione di Intesa Sindacale Provinciale Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti,
in persona del suo Presidente p.t. ______________-, con sede legale in ________________ (BA),alla
Via ______________, C.F./P.I. _______________,
E
Il Dott. ______ (iscr. Ordine dei Dott.Comm.ed esp.cont. di Bari – Revisore Legale dei
Conti) , con Studio Commerciale sito in ___, alla Via _____ n. __ , c.f. _______ P.IVA ______ pec d____________ successivamente indicato come “Consulente Convenzionato,”

PREMESSO
a) che l’INARSIND ha interesse ad attivare il servizio di consulenza ed assistenza contabile- fiscale consulenza imprenditoriale - riservato a tutti gli iscritti, mediante Convenzione con Professionisti di
propria fiducia, allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti ed interessi;
b) che la suddetta Associazione di Intesa Sindacale si è mostrata interessata ai servizi prestati
da________________________, nell’intenzione di assicurare ai propri associati un accesso agli
stessi con condizioni di favore specificamente concordate;
c) che il servizio si articola in assistenza contabile e fiscale, e se del caso in consulenza strategica di
impresa, organizzazione aziendale, unicamente riservato ai propri tesserati.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto il _______________________ e l’INARSIND;

CONVENGONO
1) che la premessa è parte integrante ed essenziale dell’accordo;
2) che la consulenza contabile e fiscale è assicurata dai Consulenti Convenzionati agli iscritti al
Sindacato;

3) che la consulenza consiste nel fornire un parere verbale, avente carattere di immediata soluzione,
ai quesiti rivolti dagli associati al Consulente, incluse le problematiche contabili e fiscali di interesse
per la categoria professionale;
4) che il servizio viene prestato tramite appuntamento, da fissare chiamando il numero, in alternativa
il numero ______, e sintetizzando la tipologia della questione per cui si richiede una consulenza.
Agli interessati saranno comunicati data e orario dell’incontro, che normalmente potrà tenersi
presso la sede dell’INARSIND o presso lo Studio Commerciale già in premessa emarginato ovvero
su piattaforma web. Tale consulenza verbale viene prestata a titolo gratuito;
5) che qualora la questione sottoposta, afferente problematiche di carattere professionale e/o
personale non sia di semplice ed immediata soluzione, comportando la necessità di
approfondimenti ulteriori ed uno studio tecnico-fiscale-tributario-societario, l’iscritto avrà facoltà di
conferire formale incarico per la redazione di un parere scritto allargato. Per la prestazione verranno
applicati i minimi tariffari vigenti, fatti salvi diversi e migliorativi accordi tra le parti che saranno
stretti in forma scritta.
6) che i servizi assicurati dai Consulenti Convenzionati agli assistiti associati sono in dettaglio:
-

Circolari di studio gratuite di aggiornamento sulle tematiche fiscali e tributarie connesse
all’esercizio della professione di Ingegnere, anche sotto forma societaria;

-

Pareri verbali come indicati ai punti 3 e 4

-

Consulenza contabile, fiscale, strategico aziendale (secondo i minimi tariffari vigenti)

-

Tenuta e redazione delle scritture contabili (secondo i minimi tariffari vigenti)

-

Elaborazione dati e liquidazioni iva (secondo i minimi tariffari vigenti)

-

Predisposizione e invio telematico mod. Redditi, Irap, Iva, Isa (secondo i minimi tariffari
vigenti)

-

Predisposizione e invio telematico mod.770 relativo alla ritenute da lavoro autonomo
(secondo i minimi tariffari vigenti)

-

Elaborazione dichiarazione IMU (secondo i minimi tariffari vigenti)

-

Predisposizione dei mod.f24 necessari al pagamento di imposte e tributi (secondo i minimi
tariffari vigenti)

-

Dichiarazioni agli enti pubblici e privati (secondo i minimi tariffari vigenti)

7) che, qualora la fattispecie sottoposta ai Consulenti Convenzionati riguardi problematiche
professionali non rientranti in quelle aventi rilevanza per l’intera categoria professionale, e, quindi,
di interesse esclusivamente personale, verranno applicati i minimi tariffari vigenti, fatti salvi diversi

e migliorativi accordi tra le parti. Lo Studio Commerciale predisporrà e rilascerà puntuale preventivo
di spesa, redatto in conformità alle condizioni economiche sopra esposte;
8) che i Consulenti Convenzionati si impegnano a non richiedere alcuna altra somma diversa da quelle
prevista ai punti precedentemente elencati, rilasciando apposita fattura direttamente all’assistito;
9) che per ogni comunicazione l’INARSIND elegge domicilio nella propria sede di ________________
(BA), alla Via _________, n. ____ il Consulente Dott. ___________________ presso il proprio
Studio sito in ____, alla Via __________ n. __. Le parti si impegnano a comunicare
tempestivamente e per scritto, ogni variazione dei rispettivi domicili;
10) che il mancato rispetto degli impegni sopra indicati e l’adozione di comportamenti contrari alle
norme deontologiche, sono causa della risoluzione immediata della presente Convenzione, la quale
avrà effetto trascorsi tre mesi dalla sua comunicazione ai Consulenti Convenzionati;
11) che in caso di risoluzione anticipata della presente Convenzione, il dott.__________ si impegna a a
portare a definizione le attività già assunte alle stesse condizioni economiche previste ai punti
precedenti;
12) che il Consulente Convenzionato, con la sottoscrizione della presente, riconoscono e danno atto
che dalla stessa non deriva alcun rapporto di lavoro subordinato, né di collaborazione continuativa,
né alcuna attività di collaborazione coordinata con l’INARSIND, essendo l’attività convenzionale
svolta, una mera volontaria e spontanea collaborazione, accettata per libera scelta e anche per i
principi etico sociali richiamati, per cui nessun onere potrà derivare all’INARSIND;
13) che il Consulente Convenzionato riconosce che nessun onere può essere posto a carico
dell’INARSIND, in quanto il rapporto fiduciario con il singolo iscritto è autonomo in forza di formale
mandato conferito allo stesso Consulente;
14) che l’INARSIND, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a darne ampia
diffusione inserendola sul proprio sito internet e comunicandola, via e-mail, agli associati;
15) che la presente Convenzione, la quale decorre dalla data di sottoscrizione delle parti, ha valenza
annuale e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo recesso esercitabile in qualsiasi
momento da ciascuna delle parti con preavviso di almeno tre mesi, a mezzo raccomandata a.r.
Bari lì,
INARSIND
in persona del Presidente p.t.
______________-

Dott.
________________________

