CONVENZIONE CONSULENZA FISCALE PROCACCIATORI D’AFFARI,
AGENTI E RAPPRESENTANTI
Tra
- VL WEB SRL con sede in Torino Piazza Statuto n.3, p.iva 10799090013 di seguito denominato anche Studio
Elaborazione Dati;
e
- TESTA SAMANTHA, con studio in Torino, San Maurizio C.se, Via C.Inferiore n.237, cod. fisc.: TST SNT
76M70 L219I di seguito denominata anche Consulente Fiscale;
premesso
- che il VL WEB SRL intende offrire a tutti i procacciatori d’affari, agenti e rappresentanti la possibilità di
usufruire a prezzi convenzionati di servizi di consulenza fiscale e contabile;
- che la sig.ra Testa Samantha risulta dal 2011, Consulente Fiscale della VL WEB SRL;
si conviene
1) Destinatari della Convenzione
Possono usufruire della presente convenzione unicamente i procacciatori d’affari, gli agenti e rappresentanti.
2) Oggetto
Oggetto della convenzione è la consulenza all’avvio dell’attività professionale con l’analisi dei vari contratti di
agenzia.
Formano oggetto della prestazione:
• la contabilizzazione delle fatture emesse e ricevute;
• la predisposizione dei modelli F24 di pagamento;
• la predisposizione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni dei compensi corrisposti a terzi,
soggetti a ritenuta d’acconto;
• calcolo e scadenziario contributi enasarco;
• la predisposizione ed invio telematico della dichiarazione dei redditi;
• l’attività di consulenza tributaria.
3) Durata della convenzione
La presente convenzione è valida sino al 31 dicembre 2019. Potrà essere prorogata di anno in anno su
richiesta dello Studio Elaborazione Dati ed accettazione del Consulente Fiscale.
4) Adesione
I Procacciatori d’affari, gli agenti e rappresentanti possono aderire alla convenzione, compilando e
sottoscrivendo il relativo modulo di adesione alla Convenzione.
L’adesione è valida per anno solare di riferimento e si intende prorogata di anno in anno,
qualora non intervenga comunicazione di recesso di cui al punto 6.
5) Corrispettivo
Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione allo Studio Elaborazione Dati, spetta
un compenso correlato alle registrazioni da effettuare:
• fino a 150 registrazioni compenso di 1.200,00 + iva;
Oltre 150 registrazioni da effettuare verrà predisposto, a richiesta del Clienti, apposito preventivo.
Il corrispettivo dovrà essere versato con n. 04 rate trimestrali, dietro presentazione della fattura.
6) Obblighi del Cliente
Il cliente aderente deve fare pervenire presso lo studio del Consulente Fiscale entro il giorno 10 di ogni

mese i documenti da registrare relativi al mese precedente; deve altresì informare tempestivamente il
Consulente su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all’attività professionale esercitata.
7) Recesso
Costituisce causa di recesso qualsiasi inadempienza alle condizioni fissate dalla presente convenzione.
Il Cliente può recedere dall’adesione alla presente Convenzione, comunicando al Consulente o allo Studio
Elaborazione Dati con qualsiasi mezzo di comunicazione, che consenta un riscontro della spedizione e del
ricevimento, la propria intenzione di recedere almeno 120 giorni prima della fine dell’anno solare.
Il recesso avrà effetto dall’anno solare successivo alla comunicazione.
8) Protezione dei dati personali
Ai sensi del d. lgs 30 giugno 2003, n. 196, il Cliente autorizza lo Studio Elaborazione Dati e la Consulente
Fiscale, gli ausiliari e/o sostituti al trattamento dei propri dati personali per l’esercizio dell’incarico affidato.
Torino, lì……………….
VL WEB SRL _Il Consulente Fiscale_ Testa Samantha

