Dott. GIAN LUCA BERTONI
Dottore Commercialista Revisore Contabile
ACCORDO STIPULATO
fra
ORDINE INGEGNERI BOLOGNA, Strada Maggiore 13 – 40125 Bologna, COD.FISC. 00902120377 Tel.
051-235412 - E-mail: segreteria@ordineingbo.it – Pec: ordine.bologna@ingpec.eu, nella persona
del suo Presidente: Ing. Andrea Gnudi;
e
DR. GIAN LUCA BERTONI “STUDIO BERTONI&PARTNERS”, Piazza XI Febbraio 4/2 – Faenza (RA),
P.IVA 02336970393, e-mail bertoni@bcgcommercialisti.it , pec glbertoni@pec.it tel. 0546-686254
328-9228037, nella persona del dr. Gian Luca Bertoni.

OGGETTO
Fra le parti si concorda quanto segue:
Lo studio Bertoni & Partners nella persona del professionista Gian Luca Bertoni (dottore
commercialista-revisore contabile) riserva agli iscritti all’ ORDINE INGEGNERI Bologna una tariffa
di favore sui servizi offerti quali:
•

assistenza su valutazioni (fiscali, previdenziali, giuridiche) preliminari all’avvio dell’attività
libero professionale (ditta individuale, società, STP, enti no profit)

•

assistenza tecnica e relative pratiche telematiche per l’avvio attività libero professionale
(ditta individuale, società, enti no profit)

•

assistenza per la gestione contabile e fiscale (per ditta individuale, società, enti no profit)

•

assistenza in tema di contenzioso fiscale e supporto tecnico in commissioni tributarie

•

predisposizione ed invio telematico di dichiarazioni redditi

•

supporto alla redazione di business plan necessari all’avvio dell’attività e/o al suo sviluppo

•

pareristica sui temi fiscali o societari e redazione di interpelli fiscali

che consiste in uno sconto del 20%, rispetto ai tariffari dello Studio, sulle prestazioni elencate.
Il primo colloquio telefonico fra l’iscritto all’Ordine e il professionista/ lo studio è gratuito se non
prevede ricerche specifiche e/o personalizzate.
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Ai fini dell’applicazione della convenzione, i soggetti destinatari hanno l’onere di dichiarare la loro
qualità di iscritti all’ ORDINE INGEGNERI Bologna al momento della richiesta dei servizi, esibendo,
l’attestazione di iscrizione, in corso di validità.

Nel corso dell’anno fra Professionista e l’ ORDINE INGEGNERI Bologna possono essere organizzati
meeting e/o newsletter a tema “mettersi in proprio” o sulla fiscalità in generale, sempre
nell’ambito della convenzione a titolo non oneroso per l’Ordine.
ORDINE INGEGNERI Bologna si impegna a dare visibilità della convenzione in essere ai propri
iscritti, attraverso: i propri canali di comunicazione; il sito internet inserendo nell’apposita sezione
“convenzioni” tutti i riferimenti dello Studio fiscale; nelle newsletter che l’Ordine invia ai propri
iscritti (almeno nr. 2 volte l’anno ed in particolare ad inizio del mese di gennaio e ad inizio del
mese di settembre) inserendo nelle stesse i riferimenti della convenzione; a tenere a disposizione
nelle varie sedi eventuale materiale cartaceo relativo alla convenzione.
DURATA
Il presente accordo decorre dal 01.01.2021 ed ha validità sino al 31.12.2021. Potrà essere
rinnovato di anno in anno, eventualmente anche a condizioni differenti, dietro espressa
pattuizione delle parti in tal senso.

Faenza, 18 gennaio 2021

per ORDINE INGEGNERI Bologna
Il Presidente

__________________________________

Il professionista dr. GIAN LUCA BERTONI

________________________________
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