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Padova, 25 luglio 2013 
Prot. n. 469/NM/lf 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oggetto: Servizio di consulenza in materia di Previdenza INPDAP e INPS 
 

La Confservizi Veneto con Plus Services Srl rinnova, per il XIX° anno, il servizio di consulenza per il 
settore previdenza, nel periodo 1 settembre 2013 - 30 giugno 2014. 
Anche quest’anno, nello spirito di allargare il servizio, abbiamo confermato lo staff di ben quattro 
esperti nazionali.  

 
Il servizio consiste in: 

1. Relazione mensile di aggiornamento su leggi, decreti e circolari che sarà lanciata via e-mail 
(su richiesta anche via fax) alle aziende, ai Consorzi e agli Enti Locali che aderiranno al ser-
vizio. 

2. Raccolta di 20 (venti) quesiti annui per Azienda o Ente e risposta agli stessi. 
3. Aggiornamento ed approfondimento sull'interpretazione normativa che regola il settore, 

mediante giornate studio che saranno di volta in volta rese note. 
La quota di iscrizione alle singole giornate sarà comunicata assieme al programma delle stesse; sarà 
applicata una riduzione del 20% alle Aziende ed Enti che avranno sottoscritto il contratto 
Il costo annuo del servizio  viene stabilito in euro 600,00 (seicento) + IVA, comprensivo di rimbor-
so delle spese postali, telefoniche e di segreteria. 

 
Per aderire al servizio è necessario compilare e firmare la copia del contratto allegato alla presente 
e restituirla via fax a CONFSERVIZI VENETO – PLUS SERVICES Srl al numero 049/8070993 entro il 03 
settembre 2013. 

 
Sicuro della validità ed attualità dell'iniziativa e della qualità del servizio, auspico che le adesioni 
continuino ad aiutarci nel migliorare sempre di più il nostro servizio. 
L'occasione è gradita per porgerVi i più cordiali saluti. 

 

AL RESPONSABILE  
UFFICIO  
PERSONALE 
 
Aziende, Consorzi, Enti, Ater, ULSS, 
Amministrazioni Provinciali e Co-

munali 
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Contratto di consulenza in materia di previdenza INPDAP e INPS 

(da restituire via fax al numero 049 8070993) 
 

Tra CONFSERVIZI VENETO – PLUS SERVICES SRL, con sede in Padova - Via Croce Rossa n. 62 int.3 

e 
 
ENTE/AZIENDA_________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO_____________________________________________________________________________ 
 
CAP ______________ CITTA’ _________________________________________________ PROV ______ 
 
TEL ______ / ___________________________ FAX  ________ / ________________________________ 
 
P.I./C.F. _____________________________________________________________________________ 
 
 
Responsabile a cui indirizzare gli interventi: _______________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail ________________________________________________________________________ 
 
N. di fax diretto  _______________________________________________________________________ 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 
1) CONFSERVIZI VENETO – PLUS SERVICES SRL avvalendosi della collaborazione di un apposito staff di e-

sperti nazionali farà pervenire via fax (o via e-mail) entro il giorno 20 di ogni mese, da Settembre 2013 
a Giugno 2014 una relazione mensile sulla PREVIDENZA e fornirà inoltre risposte scritte su quesiti a ri-
chiesta e fino alla concorrenza di 20 (venti) quesiti annui;  

2) organizzerà aggiornamenti ed approfondimenti sull'interpretazione normativa che regola il settore, me-
diante giornate di studio, con cadenza semestrale, e sarà applicata una riduzione del 20% per le Aziende 
ed Enti che avranno sottoscritto il presente contratto; 

3) Il costo annuo del servizio viene stabilito in € 600,00 (seicento) + IVA, comprensive di spese postali, 
telefoniche e fax. 

 Il versamento dovrà essere eseguito entro e non oltre il 03 settembre 2013 a mezzo bonifico bancario, 
al netto delle spese bancarie, a favore di PLUS SERVICES SRL, banca d'appoggio Banca Monte dei Paschi 
di Siena, IBAN: 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Padova, 25 luglio 2013     Firma per accettazione 

IT 88 r 01030 12106 000 000 904 426 
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Appendice 1 – Nuovi servizi extra-contrattuali su richiesta 
 

Confservizi Veneto e Plus Services srl con la nuova edizione del servizio di consulenza in 
materia di previdenza propone nuovi servizi consistenti nella predisposizione e assisten-
za in materia pensionistica ex INPDAP (ora INPS) alle amministrazioni pubbliche per po-
ter ricostruire la situazione previdenziale individuale ai propri dipendenti ex INPDAP  in 
servizio o anche cessati (assunzioni a tempo determinato, o servizi pregressi). 

 
 SPORTELLO INFORMATIVO PREVIDENZIALE  € 1.000,00/giornata 
 

Per lo sportello previdenziale informativo in materia di fondi previdenziali (es. Fondo 
Perseo o altri fondi) potrà essere concordata una giornata di permanenza (orario 
10.30 – 13.30 oppure 14 – 17.30) presso la nostra sede, nella quale saranno presenti 
esperti previdenziali, che potranno valutare la convenienza per il dipendente a ver-
samenti complementari.  

  
 Compilazione Modelli 98 

 
o da  0  a  5 anni di servizio   € 190,00 
o da  6  a  10 anni di servizio   € 315,00 
o da 11 a  15 anni di servizio   € 365,00 
o oltre 16 anni di servizio   € 465,00 

 
N.B. Qualora fosse richiesto il PA04 con relativo invio telematico gli importi sopra 
indicati andranno maggiorati di € 90,00. 

 
 Compilazione modelli  TFS/TFR    € 240,00 
 
 Compilazione Foglio Aggiuntivo   € 115,00 

 
 Trattamento  di pensione. 

 
Precisando che, con tale indicazione, si intende una pratica complessiva di pensione 
composta dalla compilazione del Modello 98.2, Modello PA 04, Foglio di calcolo, 
TFS/TFR ed invio telematico, i costi medi applicati si aggirano su un importo non de-
finitivo (verranno valutati caso per caso) che può variare da un minimo di  € 875,00 a 
€. 1.190,00 e oltre, in funzione dell’anzianità di servizio presso l’Ente di appartenen-
za del dipendente collocato a riposo. Tali costi risultano comprensivi di quota assicu-
rativa che garantisce l’Ente a fronte di eventuali errori a noi imputabili. 

 
N.B. Qualora fosse richiesto il PA04 con relativo invio telematico gli importi sopra 
indicati andranno maggiorati di € 90,00. 

 
 Riliquidazione trattamento di PENSIONE, TFS/TFR € 250,00 
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N.B. Qualora fosse richiesto il PA04 con relativo invio telematico gli importi sopra 
indicati andranno maggiorati di € 90,00. 

 
 Verifica situazioni previdenziali   € 375,00 

 
Tale attività si riferisce a: 

- ipotesi trattamento di pensione e Indennità fine servizio,  
- analisi dei fascicoli relativi al personale, 
- valutazioni in ordine all’individuazione della data di accesso al collocamento a 

riposo. 
 

 Il suddetto costo non sarà addebitato qualora il dipendente interessato venga col-
locato a riposo nel limite di 6 mesi dal rilascio della documentazione. 

  
 

Nell’ipotesi di attività prestata a qualsiasi titolo presso i nostri uffici con la presenza 
degli esperti previdenziali, come ad esempio attraverso sportello informativo per i di-
pendenti oppure per assistenza/consulenza/ricerca pratiche, ecc.  si applicherà  una ta-
riffa di euro 1.190,00 prevedendo un accesso di 4 ore. Nel caso in cui la permanenza 
fosse maggiore, il costo aggiuntivo orario è di euro 165,00. Si precisa che tale importo 
non è comprensivo dell’elaborazione pratiche che gli esperti previdenziali continueran-
no a svolgere presso i propri uffici con l’applicazione dei costi sopra indicati.  
 
I prezzi indicati sono TUTTI al netto dell’IVA, che pertanto verrà aggiunta nella mi-
sura di legge  vigente al momento della fatturazione. 

 
Per usufruire dei servizi elencati, è necessario compilare e firmare la scheda allegata 
alla presente e restituirla via fax a CONFSERVIZI VENETO – PLUS SERVICES Srl al numero 
049/8070993. 
 
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario e si cogli 
l’occasione per porgere distinti saluti. 
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SCHEDA DI RICHIESTA SERVIZI IN MATERIA DI PREVIDENZA 
(da restituire via fax al numero 049 8070993) 

 
ENTE/AZIENDA_________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO_____________________________________________________________________________ 
 
CAP ______________ CITTA’ _________________________________________________ PROV ______ 
 
TEL ______ / ___________________________ FAX  ________ / ______________________________ 
 
P.I./C.F. _____________________________________________________________________________ 
 
Persona di riferimento: _________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail ________________________________________________________________________ 
 
N. di fax diretto  _______________________________________________________________________ 

 
Servizio richiesto: 

(barrare le opzioni che interessano) 
 

 SPORTELLO INFORMATIVO PREVIDENZIALE  € 1.000,00/giornata 
 
 Compilazione Modelli 98 

o da  0  a  5 anni di servizio  € 190,00  con PA04      SI     NO 

o da  6  a  10 anni di servizio  € 315,00  con PA04      SI     NO 

o da 11 a  15 anni di servizio  € 365,00 con PA04      SI     NO 

o oltre 16 anni di servizio  € 465,00 con PA04      SI     NO 
 

 Compilazione modelli  TFS/TFR    € 240,00 
 
 Compilazione Foglio Aggiuntivo   € 115,00 

 
 Trattamento  di pensione   richiesta preventivo 

 
 Riliquidazione trattamento di PENSIONE, TFS/TFR € 250,00 

     con PA04      SI     NO 
 

 Verifica situazioni previdenziali   € 375,00 
 

Timbro e Firma 
_____________ 


