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SCHEDA CONVENZIONE ELABORAZIONE BUSTE PAGA 
 
La convenzione con i Nostri centri elaborazione dati intende fornire ai Nostri associati un servizio omnicomprensivo ad 
un prezzo chiaro e competitivo per le aziende che hanno non meno del 70% di contratti di collaborazione coordinative 
tra i dipendenti nel proprio organico  

 euro 600,00 l’anno tutto compreso fino a 2 cedolini/mese  

 euro 800,00 l’anno tutto compreso fino a 3 cedolini/mese  

 euro 990,00 l’anno tutto compreso fino a 5 cedolini/mese  

 euro 1.490,00 l’anno tutto compreso fino a 10 cedolini/mese  

 euro 1.890 ,00 l’anno tutto compreso fino a 15 cedolini/mese  

 euro 2.190,00 l’anno tutto compreso fino a 20 cedolini/mese  

 euro 5.000,00 l’anno tutto compreso fino a n. 40 cedolini/mese  
 
SERVIZI INCLUSI 

 Elaborazione cedolini  

 Mod. CUD  

 Riepilogo mensile costi del personale  

 Modello 770 quadri dipendenti  

 Autoliquidazione INAIL  

 Uniemens  

 Modello PSQUA mensile per totale in formato PDF (prospetti contabili)  

 Modello IRAP/CUNEO FISCALE  

 Proroghe Copro/ dipendenti – Trasformazioni contratti – proposte di assunzioni  

 Assunzioni /cessazioni dipendenti/copro e contratto  
 
ALTRI SERVIZI A PAGAMENTO:  

 Pratiche infortuni (aperture- continuazioni – chiusure) E. 25 + IVA cad.  

 Progetti formativi Apprendisti E. 16 + IVA cad.  

 Modello DL86 E. 15 + IVA cad  

 Compilazione modello DISABILI annuo E. 100 + IVA cad  

 Durc Euro 25 + IVA cad.  

 Modello IRAP/CUNEO FISCALE euro 150 + IVA cad.  
 
START UP INIZIALE EURO 200 + UNA TANTUM per inserimento solo in caso di inizio attività durante l’anno  
 
Fattura mensile con pagamento rimessa diretta vista fattura.  
Il presente contratto avrà validità annuale e verrà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di un anno e 
così per le successive scadenze salvo disdetta di una delle due parti contraenti da inviarsi mediante lettera 
raccomandata AR almeno tre mesi prima della scadenza.  
 


