ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL MOLISE

CONVENZIONE PER ATTIVITA, DI
CONSULENZA CONTABILE, FISCALE E DEL IAVORO.

1)

GENERALITA',

ll presente contratto è destinato a regolare la convenzione tra l'Ordine degli Psicologi del Molise,
in persona del Presidente p.t. Dott. Nicola Malorni e la Dott.ssa Antonella Moscufo, consulente
contabile fiscale e del lavoro.
L'incarico sara regolamentato dalle clausóle e condizionl dl seguito riportate.

2)

NATURA DEL$NCARTCO

L'incarico di Consulente contabile, fiscale e del lavoro, rispetto allo scrivente Ordine, sara
espletato personalmente, in piena autonomia, senza vlncolo di subordinazione ed avra ad oggetto
le seguenti attivita e/o prestazioni che si elencano in modo esemplificativo e non esaustivo.

a)

assistenza

in materia di consulenza contabile e fiscale (registrazione scritture contabili

-

secondo le modalità stabilite dal CNOP, redazione bilanci, modello F24, modello 770, ecc');

b)

assistenza in materia tributaria;

c) assistenza finanziaria e gestione rapporti lstltutl

dl Credito;

d)

assistenza al Consiglio dell'Ordlne;

e)

n.

f)

assistenza ad eventuali studi di fattibilità per nuove iniziative;

g)

rapporto di lavoro individuale e collettivo;

h)

assistenza nella gestione amministrativa del personale;

i)
j)

comunicazione di assunzione, cessazione e trasformazione del rapporto di lavoro;

l

consulenza annuale agli iscritti;

I

rapporticon Enti e lstituti;

k) contabilità

del lavoro e tenuta buste paga;
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l)

agglornamento perlodlco mediante l'lnvio di circolari sulle novita normative in materia
contabile, fiscale e del lavoro;

m) visite periodiche presso l'ufficio dell'Ordlne dlrette alla verifica degll adempimenti fiscali e
tributari o all'analisi dl problematiche di particolare complesslta;

n)

rilascio di pareri in forma scritta, senza limltazlonidi numero;

o)

risposte a queslti in forma telefonlca o scritta, senza limltazloni di numero;

p)

relazione annuale dettagliata sulle prestazíonl erogate;

q)

n. 1 evento formatlvo annuale per gli iscrlttl sullo start-up professionale;

r) ogni utile prestazlone connessa alla materla contAblle e fiscale dl competenze dell'Ordlne,
ll consulente è dotato, a cura dell'Ente, del mezzl necessari per lo svolglmento dei propri compiti.

3)

RAPPORTO CON GLr ORGANTDELL',ORDINÉ

Nell'espletamento dell'incarico, il Consulente sl lmpegna a svolgere la sua funzione con la
appropriata professionaliÈ e dlligenza. Esso svolgera funzloni collaborative e consultive con il
Consiglio dell'Ordlne.
L'incarlco è disciplinato dalla normativa già richiamata nonché dalle norme del Codice Clvile, att.
2222 e ss.

4)

DURATA DEIrTNCARICO E LUOGO DISVOIGIMENTO

ll presente contratto decorre dal 910612015 al09/0612018, e, potrà essere rinnovato sulla base
di espliclta e formale volonta dpl Conslglio Regíonale.

di proposta

dl rlnnovo da parte delConsiglio Regionale o dl accettazione da parte del
Consulente, l'incarico avra deflnltiva scadenza a tutti gli effetti allo scadere del triennio dalla data
In mancanza

di efficacia della nomina,

salvo l'istituto della p/oroga prevlsta dall'art.69 comma

2

del

Regolamento.

sl coRRtsPETTtvoEcoNoMtco
ll

compenso per l'espletamento dell'incarico è determinato in mlsura di € 3.500,00 (euro
tremilacinquecento/O0)ennul, comprenslvo dl lVA, contributi previdenziali e ritenute di legge.
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ll pagamento det corrispettivo awerra prevla

autorlzzazlone da parte del Consiglio dell'Ordine

degli Psicologl, In eslto alla verifica del corretto svolgimento degll obblighi contrattualmente
assunti dall'incaricato e prevla presentazlone di dettagllata relazlone delle prestazioni erogate.
La somma anzldetta è comprenslva

di ognl onere e spesa che verra sostenuta per l'esecuzione

dell'incarico stesso, con la sola escluslone delle $pese antlclpate in nome e per conto dell'Ordine'

ll
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