
TU6D
Socidà Consofrile a Resoonsabilib Limitata

A. TEMPI DI PAGAMENTO

- Dipendenti mensilità ordinaria entro il 10 del mese successivo

- Dipendenti mensilità aggiuntiva (13') entro il 20 Dicembre

- Collaboratori entro il 10 del mese successivo all'emissione del cedolino paga

- Indennità mensile di frequenza e/o tirocinio agli utenti entro il giomo 15 del mese

successivo alla maturazione del diritto

- Incarichi per prestaziom professionali, società, prestazioni occasionali, 90gg fine mese

data fattura. nota contabile

- Fornitori di beni e servizi 90gg fine mese data fatttsra

- Iva Contributi Imposte varie alle scadenze di legge

I tempi di pagamento sono indicati nei conferimenti incarichi e ordini di spesa.

I suddetti tempi di pagamento possono subire variazioni in base ai tempi di incasso dei

finanziamenti pubblicati all'uopo destinati elo al rispetto delle tempistiche di

rendicontazione degli stessi.

B. MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Ente adotta, come strumento principale di pagamento, il bonifico bancario, ad esclusione

delle utenze che sono addebitate direttamente in c/c tramite RID, per alcune indennità di

frequenza/tirocini si utrlizza il bonifico postale, raccomandate in contanti presso gli sportelli

postali. I pagamenti in contanti sono residuali rispetto al flusso societario, solo per importi di

modico valore e nei limiti indicati dalla legge

IBAN Bancari di riferimento

Banca Prossima IBAN- lT 78 S 03359 01600 100000138865

Banca Centro Padana Ag. Fiorenzuola d'Arda IBAN- lT 2L F 08324 65310 000000040383

CARIPARMA CREDIT AGRICOLE Ag. Fiorenzuola d'Arda IBAN- lT 06 E 06230 65310 000030371058

C- MODALITA' DI INCASSO

Le quote di partecipazione-iscrizione corsi, gli incassi delle fatture emesse ai clienti

avvengono tramite accrediti con bollettini postali sul conto Postale dell'Ente-tramite cassa

contanti e bonifici bancari sugli IBAN sopra indicati . Gli incassi in contanti sono residuali

rispetto al flusso societario solo per importi di modico valore e nei limiti indicati dalla legge.
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