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Capitolato 
Il servizio deve essere assicurato a 11 sedi UICI (Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, 
Montecatini Terme, Pistoia, Prato, Siena e Consiglio Regionale)  per le quali dovranno essere tenute le scritture 
contabili e tutte le formalità conseguenti comprese quelle delle rispettive sedi IRIFOR oltre all’IAPB Toscana. Si 
precisa che ciascuna sede ha propria autonomia sia giuridica sia legale. 
Durata incarico: 12 mesi non rinnovabili tacitamente 
Elenco dei servizi richiesti:  
- registrazioni movimenti contabili così come rilevabili dalla prima nota cassa e banca 
- registrazioni contabili delle fatture di acquisto e vendita; 
- elaborazione delle liquidazioni iva periodiche se prevista; 
- predisposizione e la stampa modello F24 per i versamenti di imposte e tributi; 
- invio telematico del modello F24; 
- predisposizione delle scritture di assestamento e chiusura; 
- predisposizione bilancio consuntivo e budget previsionale; 
- certificazione dei bilanci; 
- gestione e stampa dei libri e dei registri contabili obbligatori anche in formato elettronico; 
- gestione e stampa di modelli di versamento diversi dal modello F24; 
- predisposizione della certificazione dei compensi corrisposti a terzi, soggetti a ritenuta d’acconto; 
- predisposizione ed invio telematico della dichiarazione dei redditi, IRAP, IVA, IMU; 
- elaborazione e liquidazione delle imposte relative, predisposizione dei modelli di versamento; 
- consulenza ed assistenza in materia fiscale, contabile e amministrativa anche mediante invio di circolari 
informative circa le novità fiscali e tributarie. 
Tab. movimenti presunti (solo indicativi) 
 

Sezione UICI IRIFOR 
entrate uscite entrate uscite 

Arezzo 70 167 10 10 
Firenze 58 475 10 43 
Grosseto 118 160 5 10 
Livorno 132 270 10 15 
Lucca 100 250 10 15 
Massa Carrara 40 129 10 10 
Montecatini Terme 11 77 5 10 
Pistoia 70 170 10 10 
Prato 76 213 10 10 
Siena 89 193 25 66 
     
Consiglio Regionale Toscana 60 268 35 403 
IAPB Toscana 5 45   

 
_________, ___/___/____ 
 

Firma 
 

             __________________ 


