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INFORMAZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE O CONSULENZA 

 

Ai sensi dall’art. 9, comma 2 e 3 del decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 

ottobre 2013 n. 112, per quanto attiene alle informazioni relative ai rapporti di lavoro, 

consulenza e collaborazione si dichiara che nell’anno 2021 sono stati corrisposti i seguenti 

compensi: 

 

- Studio Aclinform s.r.l. / C. F. 07092630016 – P. IVA 07092630016 

Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico: contratto del 02/01/2012 

Oggetto della prestazione: Consulenza, assistenza e adempimenti in materia contabile, fiscale e 

tributaria 

Durata incarico: dal 02/01/2012 (rinnovo salvo disdetta) 

Compenso lordo anno 2021: € 457,50 

 
C.V. Aclinform Srl è il Centro Servizi Contabili delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) di 
Torino, attivo dal 1996. Svolge servizi contabili, amministrativi ed informatici per imprese, cooperative, 
associazioni, ditte individuali: 

• Pratiche di inizio attività, variazioni o cessazioni 
• Tenuta delle scritture contabili 
• Dichiarazioni fiscali 
• Trasmissioni telematiche 

 

- Dott. Roberto Caudullo / C.F. CDLRRT73H14L219L - P. IVA 11607000016  
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico: contratto del 1/10/2021 

Oggetto della prestazione: Consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del 

lavoro. 

Durata incarico: dal 1/10/2021 (rinnovo salvo disdetta) 

Compenso lordo anno 2021: € 1.130,50 

 
Lo Studio Caudullo, del dott. Roberto Caudullo - Consulente del Lavoro, Iscritto all'Ordine dei Consulenti 
del lavoro della Provincia di Torino al n. 1809, svolge servizi di consulenza, assistenza e adempimenti in 
materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto 
sindacale, elaborazione prospetti paga, denunce previdenziali ed assicurative ecc. Nello specifico, lo 
studio svolge: 
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• consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro 
subordinato, parasubordinato, autonomo 

• consulenza ed assistenza in merito all’estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali 
singoli e plurimi 

• consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari 
• redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie nell’ambito dei rapporti di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

Il legale rappresentante 


