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I\{ANDATO PROFE SSIONAL§

Con il presente atto, stipuiato con il CONSULEI§TE del
ZI|MPERINI iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di

indichererno come "CCINSLILENTE" ed il Tirolarerlegale
STUDIO i DITTA I SOCIETA' IASSOCIAZIO]TIE:
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che successivamente indicheremo come "CLIEI{TE", si regotarnenta un rapporto di
consulenza neile materie previste dagii am. i e 2 della L*gge n.12 dell'11 gennaio

1979.
In particolare il CLIENTF da quel nromento delegherà i! COIiSLIENTE a curare

tutti gli adempimenti in materia di amministrazicne del personale dipendente e degii
evenmali assicurati IIiAIL in generale. previsti dalla citata Legge n.12, nonché ad

adoftare, per lo sviluppo delle retribuzirrni del personale dipendente o assimilato, il
sisterna meccanografico crrffie da autorizzazione della locale sede I)'ìAIL; ad essere

delegato all'intestazione di PLN o equivalenti per I'accessu al Cassetto Previdenziale
n§PS, e per la corrispondenza telemati.ca degli ademrrimenti con gli istituti
assicuratori. Più specificamente il C0§SLiLEIiTE pror.rederà all'elaborazione delle
buste paga e dr quani'altro connesso. a parrire dai periodo di paga
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Ai fini di cui sopra il CON§ULEì\ITE viene altresi a,-iir-rri/',:ùio a consen'are Fresso il
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in aitra prorincia. i dccunrenii di lavorCI am!ìlessi a taie deposito dalla succitata legge

]1.?9 e rufii h docunrentazicne ed;i matrraic in cgni modo indispensabile
all' attività professiona!e.
Ii CONSLLE\TE viene poi specificnnrente ar"itorizrerc a -sestire ed utilizzare a scopi
professionali idati relativi al CI-IENTE,.
Il rapporto con 1'accenazione tielle parii sopra r'o-ciituitr" si instar:ra ai sensi
dell'art.l? del D.À4. i5 luglio 1991 n.4i0. che prer:ede la cc-lllaborazione in regime di
abbonamento. a valiiiità annuale .e con prear"'.'iso di disdetta enlro sei mesi dalla
scadenza.-con pieno recepimento pattizic t-ra le parii dei irieccanlsmo. di preavliso
disr".iplinato dalia citata ncrma e cio indipendeniemen:e daiia intenenuia abrogazione
delle tariffe professic'naji. ,

I1 CLIENTE affida a! CONSL,LE§|E i'incarico <leile prestazioni proiessionali
inerenti I'amministrazione del personale e I'essisten?-e e cc'nsulenza relatir,a.
Il compenso è rappoltato alla prestazione richiesta c.ti*ne conto della libera sceita del

\+ CLIEhITE di avr,alersi del professionista. *

E' facoltà del CONSLLEI',{TE avvaiersi di uno o piu collaboratori per l'esecuzione
delie prestazioni,
E' dovere de1 CLIEITITE intbrmare il CONSI:LENTE dr cgni vari.azione inerente i
propri dati anagrafici, hscali, societari o relativa al rischic assicurativo e di ogni
variazione inerente I' incaric o prcrfes si crnale, rnediante atti scritti

. Il COIISULENTE ha facoltà di declinare I'incarico qualora le richieste del CLiENTE
nonsianoconformiaiprincipieticiedaIlenormer,igenti'
Fatto salvo il meccanisrno operativo e/o risarcitorio del prearr:iso sopracitato. il
CLIENTE, può comunque recedere dal contratto in qualsiasi momento. La
rescissione pero non io iit'era dall'onorare i compensr i'*afurati e non pagati per
prestazioni già eseguite e i compensi maturàti e non Fagaiiper prestazioni in corso di
esecuzione con I'aggiunta dei rimbr:rsi spese analitici e forfettari.
Il pagamento deile pnrcelle emesse con cadenza mensiie o. altra concordata, copre i

serviei *ien*§ti speri f-lcaffilente neii* st*$sr,\.- Nel corso del rappono p*rtranno esserf, appbcate-r'ariazioni agli imponi stabiliti elo
integyazioni o sostiiuzibni alla presente intesa. prer,io ar-r'iso al CtIEliTE.
Per quantc non previsto si l'a riferimenio alla norrna civilistica, alla t-eggà 1l/?9 ed

al la relativa regòlamentaz.ione.

Lettcl, conftrsyrletro * s*ttr":*rriit*.

ti"i.i ii \,"ii
§lrllilFFO TUHISTIC0 LEBICI srl

Piazza BacigaluPi I
LERICI (§P}

C.F, * R IVA 01?33150l1V

II- CiITiLiLE,NT[

§[ti"f,;t{:ià. *in

iti

*
clott" l+'eilter z*rrlperini *r:nslilentr clel lav*rn

ji'ir
'$É



t!uti

La s*ràv*§].{,* S**?*ta#ima: :,hss#{iexe#§}tr

,u't'lÈ,ilPffi TUfil§Tl[t] L§ffI§l rrl
Piaara Bacigalupi S

LEHITI {§r}
C.fl e F. IVA 012331§CI 117

.ffiHil§#À

il Dott. xÀralter ZAMPERINI. nella qualità di Consulente dei Lar.".(rr§, con iscrlziane

all'.4"lbo C,d.L. ta Spezia n" 98 del 31i05i lgqi, alia conselazione, del Libro Unico
del Laroors press* il zuo §tudic sito in §ar:zana {§P) in Vla Varianre Cisa n.59.
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DOTT.'§TALTER ZAMPERINI
Consulente del Lavoro

ViaVariante CisE 59 - 19038 Sarzana (SP)
P.I. 003 1446}fi 4 C.F. ZMPV/TR5 gB02I 44gD

Tel: 0187- 629509 Fax: 0187 - 1879090

Sarzana, 2|A4QAL€

Spett.le
Sviluppo Turistico Lerici Srl
c.a. Sig. Loris ZANELLI

Oggetto: preventivo per amministrazione personale dipendente ed assicurati Inail

Faccio riferimento alla Vostra pregiatissima richiesta in argomento.
Trasmetto, di seguito, un prospetto illustrativo delle tariffe applicabili alla situazione

rappresentatami che così sintetizzo:

- Società a responsabilita limitata che opera con n. 9 dipendenti e da n.4 amministratori

ELABORAZIONE ME,IYSILE CEDOLIF{O PE,R
DIPENDENTI/AMMINI STRATORIIC O. C O

EIJRO 25,00 unitario

AI\INO SUCCESSTVO

AUTOLIQUIDAZIOM INAIL
EURO 75,A0 taritra scontata a voi praticata(invece di E.135,00)

MODELLI CUD
EURO 26,A0 unitario - tariffa scontata a voi praticata (invece di 8.31,00 unitario)

MODELLO 770
EURO 250,00 a modello- tariffa scontata a voi praticata (invece di E.350,00)

PRATICI{E SPECIFICHE

GESTIONE AI\IFIUALE TELEMATICA EMENS+tr'24+ADEMPIMENTI LIBRO T]NICO
EURO 160,00 tariffa scontata a voi praticata (invece di 8.250,00)

ASSIINZIOn{I
EURO 00,00



DIMIS§ONIULICENZIAMENTI
EURO 23,24

GESTIONE AI{NUALE FONDI TFR
EURO 00,00 tariffa scontata a voi praticata (invece di E.120,00)

PRATICA APPRENDISTATOITIROCINIO/]VIOBILITA'
EURO 00,00 tariffa scontata a voi praticata (invece di E.150,00)

YARIAZIONI INAIL
EURO 00,00

DEIIUNCE INFORTI]FIO
EURO 00,00

Rimangono fuori dal preventivo, eventuali pratiche relative all'attribuzione a favore
dell'azienda di sgravi contributivi, attivita di assistenza fornite dallo Studio in occasione di visite
ispettive e/o vertenze sindacali e/o comunque contenziosi individuali, le cui parcelle venanno
concordate al momento. Il presente preventivo ha validita di anni due.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, colgo l'occasione per porgere i più cordiali
saluti.

Dott. Walter ZAMP EPflt{I


