
 
Associa︎ione Culturale Asterlizze

Via Perugia 5, Torino, 10152 
P. Iva 11952960018 - CF 97836090015 

Ai sensi dall’art. 9, comma 2 e 3 del decreto Legge 8 agosto 2013, 
n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112, per quanto attiene 
alle informazioni relative ai rapporti di lavoro, consulenza e 
collaborazione si dichiara che:

per l’anno in corso 2021 l’Associazione Culturale Asterlizze 
sottoscrive al Rag. Giuseppe Cascino con studio in Torino, Via 
Susa n. 35, iscritto nella sezione A dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea e Torino, con il n. 
799, che opera in proprio, successivamente denominato 
“Professionista”, la seguente lettera d’incarico professionale ai 
sensi del D.L. 1/2012.

1) Oggetto dell’incarico
Si riepilogano i punti 1.1 e 1.2 della lettera d’incarico che 
si integrano con i seguenti:

1.1) Scrittura di costituzione dell’Associazione: verbale di 
costituzione, deposito e registrazione presso l’Agenzia delle 
Entrate; predisposizione e presentazione della dichiarazione 
mod. EAS.;

1.2) per l’anno d’imposta 2021 e successivi:
a) tenuta della contabilità  ai fini civilistici e fiscali;
b) tenuta del libro cespiti ammortizzabili;
c) predisposizione e trasmissione della dichiarazione 

dei redditi;



d) predisposizione e trasmissione della dichiarazione 
dei sostituti d’imposta;
e) predisposizione e trasmissione dei modelli C.U.
f) delega e tenuta del cassetto fiscale

1.3) Canone annuale di utilizzo webdesk (fatturazione 
elettronica)

1.4) assistenza amministrativa, contabile e fiscale nell’ambito 
della partecipazione a bandi/progetti anche ai fini della 
rendicontazione

2) Compenso
Fermo restando quanto previsto al punto 1.1. peraltro già 

superato, per il punto 1.2 spettano al Professionista, oltre al 
rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute in 
nome e per conto del cliente euro 550,00 annui, oltre il contributo 
previdenziale del 4% (C.N.P.R.) e dell’I.V.A. in vigore, attualmente 
del 22%; per il punto 1.3 (canone annuale) l’importo ammonta a 
euro120,00 oltre il contributo previdenziale del 4% (C.N.P.R.) e 
dell’I.V.A. in vigore, e, per l’assistenza relativa ad ogni bando o 
progetto, l’importo ammonta a euro 660,00, oltre il contributo 
previdenziale (C.N.P.R.) e dell’I.V.A. in vigore, attualmente del 22%.

Per eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle 
indicate al punto 1 della presente, i corrispondenti onorari saranno 
determinati sulla base di un accordo ulteriore fra le parti che 
integrerà la presente lettera d’incarico.

Torino, il 07/01/2021                                                         In fede




