
 

 

 

SERVIZIO CONSULENZA AGICES 
 
Per il 2013 AGICES ha attivato due servizi dedicati sia ai Soci sia ai non Soci dell’Associazione. 
 

- CONSULENZA: I Soci AGICES e le Organizzazioni non Socie che lo richiedono potranno 
usufruire di un servizio di consulenza diritto del lavoro che comprende:  
 

apertura posizioni INPS/INAIL, elaborazioni mensili cedolini paga (Libro Unico del Lavoro), 
Consulenza generica e operativa nell’assunzione, Gestione ferie, permessi ed eventi del mese, 
Flussi contributivi Uniemens/ elaborazione F24/ Stampa LUL (Libro Unico del Lavoro), 

Elaborazione e stampa prospetti Irap/Studi settore/TFR/ 1ma nota contabile, Pratica 
assunzione agevolata/Richiesta codici agevolazioni, Invio digitale documenti per posta 
elettronica, Elaborazioni annuali obbligatorie di legge (es:Mod. 770, Autoliquidazione INAIL; 

Comunicazioni Collocamento obbligatorio; CUD).  
(Consulenza e pratiche straordinarie su preventivo) 
 

Esempio COSTI:  
o organizzazione SOCIA con 1 lavoratore €596/anno forfettari non soggetti ad iva;  
o organizzazione SOCIA con 5 lavoratori € 1.865/anno forfettari non soggetti ad iva.  

 
Per info e preventivi – anche se non sei Socio AGICES: progetti@agices.org  
 

 
- CONVENZIONE: i Soci AGICES e le Organizzazioni non Socie che lo richiedono potranno 

usufruire di una convenzione stipulata con AGICES con un’azienda che offre il servizio di 
adeguamento alle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D. Lgs. 81/2008). 

-  
AGICES propone un incontro di formazione destinata a presidenti e RSPP 
(Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) in data 18 maggio 2013. 

Seguiranno dettagli organizzativi e logistici.  
A seguire, le organizzazioni interessate potranno decidere se usufruire della consulenza da 

parte di Keynes. 

L’accordo stipulato con l’azienda di consulenza Keynes, consentirà ai soci AGICES di accedere 

ai servizi di consulenza finalizzata alla formazione delle funzioni aziendali, progettazione, 

realizzazione e assistenza nella messa in opera di un sistema di gestione della sicurezza sul 

lavoro (modello semplificato) conforme al D.Lgs 81/08 e ss.mm per le Organizzazioni italiane 

di Commercio Equo e Solidale.  

Ricordiamo che questo obbligo legislativo riguarda anche le associazioni. 

Per info e preventivi –  anche se non sei Socio AGICES: progetti@agices.org  
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