
          Allegato A) 
 
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 
 
� Elaborazione cedolini mensili previa fornitura dei dati variabili (la 13° viene 

erogata nella mensilità di dicembre), comprensiva di conguagli fiscali e 
previdenziali, 

� Elaborazione cedolini assimilati, 
� Predisposizione modulistica attinente, derivante dall’osservanza di norme 

di legge, 
� Riepilogo mensile costi suddiviso per voce di spesa e ritenute operate, 
� Riepilogo mensile ritenute operate suddiviso per voci di spesa e codici 

tributo del corrispondente F24, 
� Predisposizione F24, 
� Adempimenti connessi all’iscrizione dei soggetti ad INPS ed INPDAP, 

gestione ENPDEP, 
� Autoliquidazione annuale INAIL, 
� Riepilogo mensile delle ritenute previdenziali operate e dei contributi con 

predisposizione denuncia mensile, 
� Trasmissione UNIEmens, 
� Trasmissione denuncia mensile Analitica INPDAP per gestione  

ENPDEP), 
� Reportistica annuale dei costi per effettuare analisi, preventivi e 

adempimenti richiesti dalla Funzione Pubblica: 
� per singolo percettore e singole voci corrisposte, 
� per livello funzionale, 
� per voce di spesa. 

� CUD dei dipendenti ed eventuali assimilati, 
� 770, semplificato e/o ordinario con fornitura a parte dei dati degli esercenti 

lavoro autonomo. 
 
 
 
ACI SERVICE PN SRL 
 
� Elaborazione cedolini mensili previa fornitura dei dati variabili (la 13° viene 

erogata a pate), comprensiva di conguagli fiscali e previdenziali, 
� Elaborazione cedolini assimilati, 
� Predisposizione modulistica attinente, derivante dall’osservanza di norme 

di legge, 
� Riepilogo mensile costi suddiviso per voce di spesa e ritenute operate, 
� Riepilogo mensile ritenute operate suddiviso per voci di spesa e codici 

tributo del corrispondente F24, 
� Predisposizione F24, 
� Adempimenti connessi all’iscrizione dei soggetti ad INPS ed altri in base al 

le disposizioni dei contratti di lavoro, 
� Autoliquidazione annuale INAIL, 
� Riepilogo mensile delle ritenute previdenziali operate e dei contributi con 

predisposizione denuncia mensile, 
� Trasmissione UNIEmens, 
� Gestione TFR, 



� CUD dei dipendenti ed eventuali assimilati, 
� 770, semplificato e/o ordinario con fornitura a parte dei dati degli esercenti 

lavoro autonomo, 
� Assistenza nella gestione dei contratti di lavoro.  
 


