
R U B I N O  C O N S U L T I N G srl

studio di consulenza fiscale amministrativa e del lavoro

OGGETTO: Proposta di collaborazione con OPES – Settore Cinofilia.

In esito agli accordi intercorsi per le vie brevi, si riportano di seguito i termini degli accordi che si propongono ai fini
dell’instaurazione di una collaborazione di tipo tecnico – amministrativa con Codesto Ente:
1. La Rubino Consulting Srl attiverà uno “sportello fiscale” mediante istituzione di una linea telefonica ed un indirizzo email

entrambi riservati agli affiliati ad OPES Cinofilia, attraverso i quali sarà possibile ricevere consulenza di tipo giuridico fiscale

finalizzata alla creazione e gestione amministrativa di una ASD, SSD o “Freelance” (persona fisica che opera con Partita IVA). La

linea telefonica sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 12:00, tel : 388 -6577606 - mail :

asso.info2021@gmail.com la soluzione di rapide consulenze o risposte a domande non di natura complessa. Per queste ultime,

sarà possibile fruire del servizio via email che sarà invece operativo durante tutta la settimana, dal lunedì al venerdì in orario di

ufficio.

2. Lo sportello fiscale potrà essere utilizzato per la gestione giuridico legale amministrativa relativa a:

a. Redazione dell’Atto Costitutivo

b. Redazione dello Statuto

c. Attribuzione Codice Fiscale (ed eventuale Partita IVA)

d. Deposito telematico documentazione (Atto Costitutivo e Statuto) presso AdE

e. Gestione pratica di affiliazione ad OPES Cinofilia

f. Invio Telematico Modello EAS all’AdE

g. Apertura partita IVA ed invio documentazione per affiliazione ad OPES Cinofilia (per i Freelance che intendono operare con Partita

IVA e scelgono il regime fiscale dei Minimi)

3. La quota da versare per ottenere l’insieme di tutti servizi di cui al punto 2 (dalla creazione della ASD/SSD o Freelance all’inoltro di tutte le

pratiche presso i vari Enti), RISERVATA alle Sole Associazioni, Società o persone fisiche che intendono affiliarsi ad OPES Cinofilia, è pari ad

Euro 300,00 (trecento/00) esclusi eventuali bolli e diritti Camerali.

4. La Rubino Consulting Srl attiverà un Webinar mensile riservato ai Tesserati OPES della durata di un’ora, su argomenti di interesse

generale su materie giuridico-economiche, normativa, materie fiscali e contabili che hanno tratto con la costituzione e gestione ASD-SSD

su piattaforma ZOOM o Webex Cisco. La partecipazione sarà a titolo gratuito.

5. Per quanto attiene all’elaborazione, gestione e consulenza in materia fiscale e contabile in favore delle ASD/SSD e Freelance,

l’offerta riservata ai soli affiliati ad OPES Cinofilia è la seguente:

a. ASD che operano con solo Codice Fiscale e svolgono esclusivamente Attività di tipo Istituzionale

(decommercializzata):

● Elaborazione prima nota mediante rilevazione da documentazione fornita € 720,00 (annui)

● Compilazione e presentazione telematica Modello EAS €   50,00

● Elaborazione ed invio telematico Certificazione Unica (CU) €   80,00

● Elaborazione Conto Economico e REFA annuale € 100,00
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b. ASD con Partita IVA (che svolgono quindi anche attività di tipo Commerciale):

● Elaborazione contabilità semplificata ASD legge 398 mediante rilevazione da documentazione fornita

€ 85,00 mese  - annua €  1.020,00

● modello Unico – Irap redazione e invio €    150,00

● Gestione F24 per ogni F24 con o senza servizio tesoreria (Redazione ed invio telemat)    €      10,00

● Modello 770 lavoratori autonomi redazione ed invio telematico €    100,00

● CU lavoratori autonomi – per ogni certificazione redazione ed invio telematico

€       10,00

● Consulenza  redazione Bilancio e verbali assemblea incluso

● Gestione compensi sportivi, modulistica e adempimenti incluso

c. SSD  (Contabilità Ordinaria)

● Elaborazione contabilità semplificata ASD legge 398 mediante rilevazione da documentazione fornita

€ 85,00 mese   - annua €         1.020,00

● modello Unico – Irap redazione e invio €            150,00

● Gestione F24 per ogni F24 con o senza servizio tesoreria Redazione ed invio telematico

€             10,00

● Modello 770 lavoratori autonomi redazione ed invio telematico €           100,00

● CU lavoratori autonomi per ognicertificazione redazione ed invio telematic.             €             10,00

Consulenza  Elaborazione Bilancio e verbali assemblea ed invio € 400,00

Spese presentazione Bilancio in CCIAA ( camera di commercio) € 207,00

NB: Tutti  gli importi dei punti A.B.C sono IVA esclusa
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