CABLELETTRA S.P.A. IN A.S.
NOME
COLLABORATORE/CONSULENTE/PROFESSI
ONISTA

ESTREMI DELL'ATTO DI
CONFERIMENTO
DELL'INCARICO

Dott. Aldo Anellucci

Consulenza in ordine a:
a.
tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e imposte dirette e della rendicontazione della
Procedura;
b.
supporto contabile per la predisposizione del rendiconto semestrale della Procedura;
Contratto del 22 maggio c.
adempimenti fiscali della società con particolare riguardo allo stato della procedura;
Cfr. oggetto della
1 anno
2016
d.
predisposizione ed invio telematico dichiarazioni fiscali;
prestazione
e.
consulenza fiscale continuativa per la gestione ordinaria dell’attività in campo di imposizione
diretta ed indiretta;
f.
verifica richieste di pagamento e predisposizione degli ordini di pagamento stessi;
g.
monitoraggio incassi procedura e rendimento line di investimento e liquidità.

Incarico
a
fiduciario

carattere

Prof. Avv. Vincenzo Donativi

Contratto del 22 maggio
Consulenza sulla gestione del contenzioso societario ed immobiliare in Brasile
2016

Cfr. oggetto della
1 anno
prestazione

Incarico
a
fiduciario

carattere

Avv. Eleonora Imbriale

Consulenza professionale in ordine a:
Contratto del 22 maggio a.
relazioni semestrali;
2016
b.
istanze al MISE;
c.
assistenza riunioni Comitato di Sorveglianza.

Cfr. oggetto della
1 anno
prestazione

incarico
a
fiduciario

carattere

Dott.ssa Cinzia Loperfido

Consulenza professionale in ordine a:
a.
amministrazione e gestione del personale: elaborazione del LUL; Invio Telematico UNI-EMENS,
redazione modd. CUD, redazione ed invio telematico Mod. 770, Dichiarazione dei Sostituti di
Imposta; autoliquidazione INAIL;
b. predisposizione modulistica per intervento Fondo di Garanzia e Fondo Tesoreria;
c.
incontri con i rappresentanti dei lavoratori e le relazioni industriali e relative legali;
Contratto del 22 maggio d. rapporti con enti previdenziali e assistenziali;
Cfr. oggetto della
1 anno
2016
e.
verifica e quantificazione delle posizioni creditorie nei confronti di INAIL ed INPS;
prestazione
f.
operazioni di ricostruzione contabile, risalenti alla data di entrata in vigore della L. 27 dicembre
2006, n.296, art. 1, commi 755 e seguenti che ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice
civile” a seguito di squadrature rilevate;
g.
ricostruzione delle posizioni contributive per periodi risalenti sino al 1994, compatibilmente con
il reperimento documentale.

Incarico
a
fiduciario

carattere

Avv. Alessandra Monzini

Consulenza professionale in ordine a:
a.
assistenza su operazioni di verifica del passivo;
Contratto del 22 maggio b.
assistenza su redazione dei piani di riparto;
2016
c.
contrattualistica;
d.
gestione del contenzioso attivo e passivo;
e.
assistenza su operazioni liquidatorie degli assets residui

Cfr. oggetto della
1 anno
prestazione

Migliore offerta per la
posizione di responsabile 3 (tre)
dell'ufficio legale

€ 36.000,00 (Euro trentaseimila/00),
oltre oneri di legge

Avv. Gianfranco Arpea

Consulenza professionale in ordine a:
a.
assistenza su operazioni di verifica del passivo;
Contratto del 1° novembre b.
assistenza su redazione dei piani di riparto;
2016
c.
contrattualistica;
d.
gestione del contenzioso attivo e passivo;
e.
assistenza su operazioni liquidatorie degli assets residui.

Cfr. oggetto della
1 anno
prestazione

Migliore offerta per la
posizione di responsabile 3 (tre)
dell'ufficio legale

€
48.000,00
(Euro
quarantottomila/00), oltre oneri di
legge

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

RAGIONE
DELL'INCARICO

TIPO DI PROCEDURA
DURATA SEGUITA PER LA
SELEZIONE

NUMERO DI
PARTECIPANTI ALLA
SELEZIONE

COMPENSO

Nessuno

€ 18.000,00 (euro diciottomila/00),
oltre oneri di legge

Nessuno

€
22.800,00
ventiduemilaottocento/00),
oneri di legge

Nessuno

€
10.800,00
(Euro
diecimilaottocento/00) oltre oneri di
legge

Nessuno

€
13.200,00
(Euro
tredicimiladuecento/00), oltre oneri
di legge

(Euro
oltre

