
CONVENZIONE  2009 “COMMERCIALISTA” 
ACCORDO 

Fra lo Studio Commercialista Bruno Rampazzo & Associati  con Sede in Padova Via C. Battisti,11 e lo 
SNA, Sezione Provinciale di Padova,  si conviene quanto segue a mezzo della giunta esecutiva provinciale: 

lo Studio Commercialista Bruno Rampazzo & Associati si impegna a fornire  i seguenti servizi a partire 
dall’ 01/01/2009. 

1)Tenuta contabilità fiscale semplificata dietro invio di prima nota mensile con allegati giustificativi in 
originale (fatture – ricevute – etc.) da registrarsi dopo la loro opportuna valutazione. 
2)Compilazione trimestrale di un elaborato riassuntivo della situazione contabile Agenziale. 
3)Consulenza specifica in merito alla detraibilità in termini di contenuto e di forma dei vari documenti 
contabili nonché consulenza tributaria specifica in merito all’andamento reddituale  dell’agenzia. 
4) Denuncia annuale dei redditi completa di tutti gli allegati previsti dalle disposizioni di legge vigenti per 
l’attività di agenzia di assicurazione; compresi il rilascio degli opportuni Mod. F24, cha saranno versati 
direttamente dal cliente. ( Lo studio non si farà carico di versamenti di Mod. F24 che il cliente non può 
versare per mancanza del collegamento di Home – banking). 
5) Compilazione della denuncia annuale Iva, qualora ne sussistano i presupposti e gli obblighi,  completa  di  
eventuali allegati clienti e fornitori. 
6) Assistenza in sede di verifica fiscale da parte degli organi accertatori, e in sede di contenzioso tributario 
fino al 1 grado (Commissione Provinciale). Rimane inteso che l’assistenza di cui sopra sarà limitata ai casi 
di verifica occasionale e non anche a quelle verifiche che possono avvenire  d’ufficio per il fatto stesso che il 
contribuente abbia espressamente voluto, contrariamente al parere del consulente, inserire costi 
manifestamente non detraibili o al contrario mascherare ricavi la cui esistenza era nota. Oppure non 
adeguarsi spontaneamente alle risultanze degli studi di studi di settore. Od ancora per accertamenti sintetici 
(redditometro). 
7) Compilazione 770 quadri lavoratori autonomi e quadro ST  relativi  a compensi corrisposti a lavoratori 
autonomi e a compensi provvigionali pagati a Sub-Agenti e Produttori ed a Coassicuratrici.  
8) E’ prevista la facoltà di optare per il servizio ridotto con esclusione delle incombenze previste al punto 7. 
Le sole prestazioni di cui al punto 7, qualora richieste, comporteranno un onere da concordarsi caso per 
caso. 

I costi relativi ai vari servizi sono riportati nelle tabelle A  allegate al presente accordo e si intendono IVA 
esclusa. 

Per Agenzia oltre i 500.000,00 Euro di ricavi annui il costo sarà concordato caso per caso. 

Per Coagenzie – per ogni Coagente oltre il primo, il costo aggiuntivo sara’ di  Euro 150,00 annuali . 

Addebito al costo delle spese vive sostenute per conto delle agenzie (Acquisto ed eventuale  bollatura 
registri, spese bancarie e di c.c.p. etc.). 

Pagamento semestrale posticipato. Rimesse dirette entro 30 giorni data fattura. 

All’atto della firma dell’accordo di adesione che in seguito verrà predisposto per ogni singolo agente questi 
dovrà dichiarare a quale gruppo ritiene di dover appartenere in base ai ricavi lordi provvigionali del 2008 e 
quale tipo di servizio intende richiedere ( ridotto o completo vedi tabella A). 

In caso di errata stima dei ricavi provvigionali, in sede di prima adesione, si provvederà ad effettuare 
conguaglio a fine anno. 

Le condizioni concordate per l’anno 2009 saranno riviste annualmente  e contenute nell’ambito della 
percentuale ufficiale di inflazione a livello nazionale (Indice ISTAT).  

Il presente accordo si intende di duratura biennale con tacito rinnovo biennale, 



salvo disdetta da darsi a mezzo lettera raccomandata allo studio entro il 30 ottobre di ogni anno. 

Il servizio sarà presentato seguendo gli orientamenti dello SNA sede di Milano. 

Rimane inteso che il singolo aderente, possa recedere dal presente accordo in qualsiasi momento e debba 
comunque pagare il prezzo del servizio concordato, optando per l’esaurimento annuale delle pratiche, 
oppure per la consegna della documentazione . 

Lo studio potrà inoltre fornire, la sola assistenza fiscale anche in assenza di tenuta di contabilità, a coloro 
che ne facciano espressa richiesta. In tale ipotesi lo Studio dovrà effettuare apposite  verifiche contabili  
sulle dichiarazioni  dei redditi, antecedenti alla data di adesione,  e ciò in funzione dello spirito di uniformità 
cui si ispira il presente accordo. Sarà cura dello Studio informare il cliente delle eventuali situazioni di 
anormalità riscontrate nei periodi dallo stesso non gestiti ed informare lo stesso cliente degli eventuali rischi 
ed oneri che potranno verificarsi nell’ipotesi di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 

In tal caso l’onorario sarà valutato di comune accordo far lo Studio e l’Agente che ne faccia richiesta, in 
relazione al tempo dedicato ed all’entità della pratica. 

L’eventuale richiesta di contabilità  ordinaria, sarà prestata alle stesse condizioni di cui alla tabella A con 
l’aggiunta di Euro 0,50  per riga di registrazione . 

Allegati n 1 
Tabella A  
Per lo SNA Sezione Provinciale di Padova. 
    
 
    
Per lo Studio 
 
SERVIZIO COMPLETO ( TABELLA A ) 
 

AMMONTARE PROVVIGIONI 
ANNUE NUMERO 

DIPENDENTI 
 

COSTO 
ANNUO 
 

Fino a Euro            100.000,00 Fino a 1 1.500,00 
Oltre fino ad Euro  200.000,00 Fino a 3 2.200,00 
Oltre fino ad Euro  300.000,00 Fino a 4 3.000,00 
Oltre fino ad Euro  500.000,00 Fino a 6 4.500,00 

N.B. Al fine di regolare differenze  all’interno dei vari gruppi provvigionali, si procederà secondo una media 
matematica di incremento. 

Esempio: Agente con 160.000,00 Euro di provvigioni annue. 

Premesso che fra il costo del primo scaglione ed il costo del secondo scaglione esiste una differenza di  
700,00 Euro e di  100.000,00 Euro di provvigioni, si provvederà a dividere  700,00 Euro per i  100.000,00 
ottenendo  7 Euro che sarebbe la percentuale di incremento per ogni migliaio di euro. Si moltiplichi ora 7 X 
60.000,00 in più rispetto al primo scaglione  ottenendo 420,00 Euro che andranno ad aggiungersi al prezzo 
del primo scaglione per ottenere il prezzo complessivo. 
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