CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ECONOMICHE

ALLEGATO A

SERVICE PRATICHE
In vigore dal 01 gennaio 2019

Il servizio consente l’esecuzione da parte del Professionista, su incarico dell’Associato e a favore del cliente dell’Associato, di
pratiche telematiche di varia natura correlate all’esercizio dell’attività professionale. A seconda della tipologia di pratica, gli
enti destinatari potranno essere: Registro Imprese, Albo Artigiani, INPS, INAIL, Agenzia Entrate, SUAP ed altri enti della
pubblica amministrazione.
Il servizio comprende:


Informazioni sulla documentazione da allegare e l’assistenza telematica;



Correzione/rinvio delle pratiche ed Invio ricevute.

TIPOLOGIA DI PRATICA

TARIFFE 19

Registro Imprese - Ditte individuali*

50

Registro Imprese - Società di persone e capitali*

70

Registro Imprese - Soggetti REA ed altre forme giuridiche*

70

Enti Agenzia Entrate, INAIL, INPS Agricoli di apertura/modifica

40 per ogni ente

Enti Agenzia Entrate, INAIL, INPS Agricoli di cessazione

25 per ogni ente

Suap di apertura/modifica

140

Suap di chiusura

110

Pratiche destinate ai soli fini INPS, INAIL, Agenzia Entrate

40

Comunicazione PEC

20

Trasferimento quote SRL senza intervento notarile (commercialista)**

140

Trasferimento quote SRL senza intervento notarile (altro professionista)**

200

Deposito bilancio, con documenti già forniti dall’Associato

50

Scia Registro Imprese (Agenti, Rappresentanti, Impiantisti, ecc)

20

La tariffa verrà contabilizzata alla trattazione della pratica da parte del Service; la tariffa è sempre dovuta in caso di
annullamento successivo alla trattazione della pratica. Nella tariffa per singola pratica sono comprese fino ad un massimo di
6 variazioni al Registro Imprese, dalla settima variazione è prevista una maggiorazione di Euro 15.
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Gli importi dei diritti di segreteria, imposta di bollo ed altri diritti dipendono dalla forma giuridica dell’azienda e dalla tipologia
di pratica prescelta. Tali importi sono esclusi dall’applicazione dell’IVA ed il relativo importo deve essere sommato alla tariffa.
Nel caso di invio della richiesta entro 3 giorni lavorativi dalla scadenza della pratica, la tariffa viene maggiorata di Euro 25 per
l’urgenza.
* Oltre al Registro Imprese, nella tariffa è compresa la compilazione dei dati INPS Commercianti, Artigiani o Dipendenti.
** ll servizio comprende la compilazione nel software Cessione quote societarie per la registrazione dell’atto all’Agenzia
Entrate e della pratica al Registro Imprese.
In caso di redazione dell’atto da parte di un commercialista iscritto nella sezione A dell’Albo: l’atto di trasferimento quote, i
relativi controlli preliminari, l’apposizione delle firme digitali e della marcatura temporale, la registrazione ed il pagamento
dell’imposta di registro dell’atto creato da CGN all’Agenzia delle Entrate rimangono a carico dell’Associato.
In caso di redazione dell’atto da parte di un altro professionista: l’atto di trasferimento quote, i relativi controlli preliminari,
l’apposizione delle firme digitali e della marcatura temporale rimangono a carico dell’Associato. CGN provvederà alla
registrazione dell’atto e al pagamento dell’imposta di registro, che verrà riportata in fattura. CGN richiederà preventivamente
tutta la documentazione necessaria al fine di controllare la conformità dell’atto.
La fattura viene emessa mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo all’invio della pratica da parte di CGN, con
l’indicazione della scadenza. La fattura viene messa a disposizione dell’Associato nell’apposita area della Piattaforma CGN o
con altra modalità telematica. I pagamenti avvengono esclusivamente a mezzo SDD bancario, con addebito sul conto
corrente indicato in sede di adesione al Servizio.
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SERVICE COMUNICAZIONE UNICA E DEPOSITO BILANCIO
CONDIZIONI DI UTILIZZO
L’Associato CGN, così come indicato nel Contratto CGN Service Srl
DICHIARA
Di aver ricevuto direttamente dal proprio Cliente l’incarico di svolgere e depositare le pratiche che si andranno a indicare e
dettagliare nella procedura presente in Piattaforma CGN;
CONFERISCE
A CGN Service Srl l’incarico professionale disciplinato dai seguenti articoli ed espressamente accettato dall’Associato nella
procedura.
ARTICOLO 1) Oggetto dell’incarico
Il presente documento disciplina l’esecuzione da parte dell’incaricato, su richiesta dell’Associato e a favore del cliente
dell’Associato, di pratiche telematiche relative alla procedura di Comunicazione Unica e deposito di Bilancio: si disciplina
quindi l’invio di pratiche telematiche per soggetti iscritti/iscrivibili al Registro Imprese.
A seconda della tipologia di pratica, gli enti destinatari potranno essere: Registro Imprese, Albo Artigiani, INPS, INAIL, Agenzia
Entrate, SUAP ed altri enti collegati (quali a titolo esemplificativo, vigili del fuoco, ASL, ecc).
Per alcune tipologie di pratiche che presuppongono l’obbligatoria presenza di un professionista abilitato ai sensi della Legge
12/1979 (ad esempio il trasferimento di quote di partecipazione in Srl senza l’intervento notarile), nel caso in cui l’Associato
non abbia i requisiti previsti dalla Legge è possibile demandare l’adempimento al professionista Dott. Daniotti Mauro, iscritto
all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Pordenone al num. 360, amministratore delegato di CGN Service Srl.
La tipologia di singola pratica eseguibile, nel corso di validità del contratto, viene definita e creata dall’Associato con apposita
procedura all’interno della piattaforma, nella quale vengono identificate le caratteristiche, le modalità, i soggetti destinatari
e la documentazione necessaria. Il Service compila la pratica con i dati inseriti dall’Associato, senza attività di merito sulla
stessa.
Tale procedura comporta una proposta di esecuzione al soggetto incaricato della singola pratica amministrativa richiesta.
Ogni singola proposta deve essere espressamente accettata dal soggetto incaricato ai fini della trattazione. In presenza di
carichi di lavoro eccessivi o in prossimità di scadenze normative alcune pratiche potrebbero non essere accettate. In questi
casi la richiesta di elaborazione verrà rigettata e l’Associato dovrà compilare la pratica direttamente in piattaforma oppure
attendere e procedere ad una nuova richiesta in un momento successivo.
Una volta accettata la pratica, il Service si impegna ad elaborare e, se del caso, trasmettere all’Ente di competenza la pratica
nei termini stabiliti.
ARTICOLO 2) Compenso
Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, i corrispettivi dovuti a CGN Service Srl per ciascuna pratica
eseguita, le modalità e le tempistiche di pagamento sono specificati nell’allegato A, presente nel sito www.cgn.it
ARTICOLO 3) Responsabilità e limiti
3.1 - L’Associato è consapevole che il Service inoltra quanto comunicato tramite apposita procedura e che il Service si limita
esclusivamente ad un controllo formale dei dati preventivamente inviati dall’Associato. Il Service non è responsabile per
danni o sanzioni derivanti da informativa errata o mancante. L’Associato è l’unico responsabile sia dell’esattezza,
completezza e correttezza dei dati comunicati, sia per quanto riguarda la conservazione degli output generati (quali, a titolo
puramente esemplificativo, documenti, distinte, pec).
3.2 – Il Service non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione della pratica dovuti a malfunzionamenti tecnici della
struttura informatica dell’ente gestore della pratica né di eventuali ritardi dovuti a carenze, errori o
imprecisioni sui dati o sui documenti da allegare forniti dall’Associato, o da ritardi derivanti dall’attività dell’Ente
gestore della pratica o di altri aspetti burocratici non dipendenti dalla volontà di CGN Service.
3.3 - Il Service si rende responsabile per il corretto inoltro delle pratiche accettate nei termini prestabiliti.
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ARTICOLO 4) Responsabilità, manleva e risoluzione
Il Service declina ogni responsabilità per mancata, tardiva o errata esecuzione dell’incarico dovuta ad inadempimento, o
ritardo nell’adempimento, degli obblighi a carico dell’Associato descritti all’art. 3.
In tali casi l’Associato si impegna a tenere indenne il Service da tutti i danni diretti ed indiretti richiesti dal cliente, ovvero da
terzi, in conseguenza della mancata, tardiva o errata esecuzione dell’incarico, dovuta a inadempimento.
In caso di violazione degli obblighi previsti dall’art.3, il Service ha diritto di recedere dal contratto con comunicazione
mediante lettera raccomandata a/r ovvero PEC, ai sensi e per gli effetti di cui agli 1456 e 1385 c.c..
ARTICOLO 5) Competenza e rinvio
Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente documento, la competenza unica ed esclusiva
spetta al Tribunale di Pordenone.
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia al contratto CGN Service SRL firmato digitalmente
in fase di adesione.

CGN Service Srl
Il Presidente
Valeria Broggian

L’Associato prende atto che l’accettazione al presente documento costituisce espressa e specifica approvazione, dopo
attenta lettura, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, delle seguenti clausole:
3) Responsabilità e limiti; 5) Competenza e rinvio
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