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Ricalcolo sanzioni e interessi su avvisi bonari e avvisi di addebito di perroneconsulenza.it è l'offerta 
adatta per aziende e professionisti del lavoro che necessitano di un dettagliato prospetto di calcolo delle 
sanzioni per omissione e per evasione ex art. 116, comma 8, lett. a) e lett. b) Legge 388/2000, da allegare 
ad istanze di sgravio o a relazioni di consulenza tecnica di parte o di ufficio. 
Ricalcolo sanzioni e interessi su avvisi bonari e avvisi di addebito è disponibile in tre possibili formule di 
abbonamento per soddisfare differenti richieste e budgets. 

 
 

Specificare la formula di abbonamento scelta: □ BRONZO       □ ARGENTO        □ ORO 
 
 
 

 
BRONZO 
€. 49,90 

(oltre Enpacl 4% ed IVA 22%) 

 
ARGENTO 

€. 89,90 
(oltre Enpacl 4% ed IVA 22%) 

 
ORO 

€. 139,90 
(oltre Enpacl 4% ed IVA 22%) 

Infiniti calcoli / 1 sessione internet Infiniti calcoli / 4 sessioni internet Infiniti calcoli / 10 sessioni internet 

Compilazione manuale del modulo di 
inserimento dei dati 

(si declina qualsiasi responsabilità 
conseguente ad eventuali errori di 

immissione dei dati) 

Compilazione manuale del modulo di 
inserimento dei dati 

(si declina qualsiasi responsabilità 
conseguente ad eventuali errori di 

immissione dei dati) 

Com pi l a zio ne m anual e d el 
m odulo di i ns erim ent o dei dat i 

(si declina qualsiasi responsabilità 
conseguente ad eventuali errori di 

immissione dei dati) 

Elaborazione automatica del calcolo delle 
somme aggiuntive con la specifica 

separata indicazione delle sanzioni e degli 
interessi di mora una volta che le sanzioni 
hanno raggiunto il tetto massimo (40% - 
60%) del contributo/premio (omesso – 

evaso) 

Elaborazione automatica del calcolo delle 
somme aggiuntive con la specifica 

separata indicazione delle sanzioni e degli 
interessi di mora una volta che le sanzioni 
hanno raggiunto il tetto massimo (40% - 
60%) del contributo/premio (omesso – 

evaso) 

Elaborazione automatica del calcolo delle 
somme aggiuntive con la specifica 

separata indicazione delle sanzioni e degli 
interessi di mora una volta che le sanzioni 
hanno raggiunto il tetto massimo (40% - 
60%) del contributo/premio (omesso – 

evaso) 

Generazione automatica del prospetto di 
stampa 

Generazione automatica del prospetto di 
stampa 

Generazione automatica del prospetto di 
stampa 

Aggiornamento continuo dei tassi ufficiali di 
riferimento e dei tassi di interesse di mora 

Aggiornamento continuo dei tassi ufficiali 
di riferimento e dei tassi di interesse di 

mora 

Aggiornamento continuo dei 
tassi ufficiali di riferimento e dei tassi di 

interesse di mora 

  
PLUS 

  
Garanzia di assistenza telefonica 

o a mezzo e-mail 

 

Per attivare la formula di abbonamento prescelta, Vi preghiamo di restituire interamente (tutte le tre 
pagine) il presente modulo, debitamente compilato, datato e firmato in ogni sua pagina, via e-mail 
all’indirizzo segreteria@perroneconsulenza.it , allegando fotocopia del documento di riconoscimento in 
corso di validità del firmatario. 

 
 

Luogo e data: …………………………….. 
 

FIRMA …………………………… 
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inserire copia documento di riconoscimento 

 

RAGIONE     SOCIALE    ……………………………………………………………………………………………………. 
 

INDIRIZZO  SEDE  LEGALE  ……………………………………………………………………………………………. 
 

CAP ………………… CITTA’ ………………………………………………………… PROV ………………………. 
 

P.IVA.   …………………………………………………  C.F.   …………………………………………………………… 
 

NOMINATIVO DEL REFERENTE ……………………………………………………………………………………. 
 

RECAPITO         TELEFONICO         ……………………………………………………………………………...................... 
 

FAX           ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

INDIRIZZO     E-MAIL     ……………………………………………………………………………………………………. 
 

INDIRIZZO E-MAIL CERTIFICATA …………………………………………………………………………………. 
 
CODICE DESTINATARIO PER FATTURA ELETTRONICA …………………………………………………………………………………………….. 

 
Luogo e data: …………………………….. FIRMA   ………………………………………… 
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SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DEL REGLAMENTO UE 2016/679 

Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati aziendali/personali forniti ed 
acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi 
conseguenti. 
a) Tipologie di dati raccolti 
Dati dati fiscali per intestazioni di Note spese/Fatture, dati anagrafici del richiedente desumibili dalla copia del documento di 
riconoscimento trasmesso in sede di acquisto del programma di ricalcolo sanzioni INPS, dati  comunicati a mezzo e-mail o tramite 
modulo d’ordine quali a solo titolo esmplificativo indirizzi email aziendali e numeri di telefono aziendali. Qualora l’interessato fornisca dati 
in suo possesso di terze parti/persone, lo stesso si assume la responsabilità nei loro confronti relativamente alla disponibilità dei dati 
stessi e al loro trattamento. 
b) Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è il dott. Fabio Perrone, con studio in Manoppello (PE) alla Via Barbanera n. 6C, c.f. PRRFBA70R05G482V, 
P.IVA 01804470688, iscritto col n. 272 presso l’Albo del Consiglio Provinciale dell’Ordine di Pescara; 
c) Misura, modalità e finalità del trattamento. 
Il conferimento dei Vostri dati è strettamente funzionale: 
1) all’accesso riservato al programma on-line di ricalcolo in proprio delle sanzioni ex art 116, comma 8, lett. a) e b) Legge 388/2000, 
che senza il trattamento dei dati richiesti potrebbe non essere, in tutto o in parte, eseguito; 
2) all’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalle norme sull’antiriciclaggio (ex D. Lgs. 56/2004 e s.m.i.). 
3) ai fini fiscali e contabili; 
4) all’invio di newsletter e/o comunicazioni, notizie, informazioni, articoli, video, registrazioni audio ecc. su argomenti in materia di lavoro 
e amministrazione del personale nonché su eventuali servizi professionali offerti dallo studio di consulenza del lavoro del dott. Fabio 
Perrone o su eventuali organizzazioni di eventi, incontri di studio, convegni, seminari, invio di pubblicazioni, gestione di survey di 
soddisfazione dell’utenza, a mezzo e-mail - SMS - posta prioritaria – social network relative ai servizi professionali offerti  
d) Conservazione e archiviazione dei dati 
I dati raccolti, come sopra specificati, sono salvati su supporto informatico. La conservazione dei dati aziandali/personali forniti ed 
elaborati avverrà, su supporto informatico e in parte su supporto cartaceo, per tutta la durata dell’incarico professionale conferito e per 
ulteriori anni 12 in considerazione del fatto che il cliente potrebbe richiedere una copia dell’archivio nei termini prescrizionali decennali 
eventualmente interrotti. 
Il cliente viene specificatamente informato che l’indirizzo e-mail relativo all’invio della newsletter, limitatamente all’invio della stessa, sarà 
conservato al predetto fine fino alla cancellazione dalla newsletter da parte del cliente stesso e che l’archivio cliente (cartaceo 
/informatico) sarò distrutto/eliminato decorsi 12 anni dalla data del consenso al trattamento dei dati personali.  
I dati fiscali relativi alle note spese/fatture emesse nel corso del presente incarico professionale, verranno conservati su supporto 
cartaceo/informatico per la durata di anni 10 e verranno altresì comunicati a terzi (commercialista e agenzia delle entrate) appositamente 
nominati responsabili del trattamento. 
e) Diritti dell’interessato 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca 
(art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679). 
f) Informativa Cookie 
 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo 
postacertificata@pec.perroneconsulenza.it  o lettera raccomandata a/r all’indirizzo dott. Fabio Perrone – Via Barbanera, 6C – 65024 – 
Manoppello (PE) 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 
Luogo e data: …………………………….. FIRMA  ………………………………………… 


