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Certificazione di qualità 

UNI EN ISO 9001 
cert. n. 50 100 9218 

data emissione 21-12-2009 

 

1) TEMPI DI PAGAMENTO 
- Dipendenti mensilità ordinaria entro il 10 del mese successivo 

- Dipendenti mensilità aggiuntiva (13°) entro il 16 Dicembre 

- Collaboratori entro il giorno 15 del mese successivo all’emissione del cedolino paga 

- Indennità mensile di frequenza e/o tirocinio agli utenti entro il giorno 20 del mese 

successivo alla maturazione del diritto. 

- Incarichi per prestazioni professionali e a società 60 gg fine mese data fattura 

- Incarichi per prestazioni occasionali 60 gg / 90 gg fine mese data nota contabile 

- Fornitori di beni e servizi 30 gg / 60 gg / 90 gg  

-  Iva Contributi Imposte varie alle scadenze di legge 

 

I tempi di pagamento sono indicati nei conferimenti di incarico e negli ordini di spesa. 

I suddetti tempi di pagamento possono subire variazioni in base ai tempi di incasso dei 

finanziamenti pubblici e privati all’uopo destinati e/o al rispetto delle tempistiche di 

rendicontazione degli stessi. 

 

2) MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La società adotta quale strumento principale per effettuare i pagamenti la modalità del 

bonifico bancario, ad esclusione delle utenze che sono addebitate direttamente in c/c 

tramite RID, alcune indennità di frequenza / tirocinio per le quali viene emesso l’assegno 

circolare Non trasferibile nominativo, le raccomandate e i bollettini postali in contanti agli 

sportelli postali ed infine altre spese di modico valore con bancomat / carta di credito. 

I pagamenti in contanti sono residuali rispetto al flusso societario, solo per importi di 

modico valore e nei limiti indicati dalla legge. 

 

3) IBAN bancari di riferimento 

 

 

Intesa San Paolo filiale 55000  

IBAN    IT11 I030 6909 6061 0000 0077 155 

 

Banca Popolare Emilia Romagna BPER Ag.4 PR  

IBAN     IT 38 M 05387 12701 000000840988 

 

 

4) MODALITA’ DI INCASSO 
Le quote di iscrizione ai corsi di formazione e gli incassi delle fatture emesse ai clienti 

avvengono prevalentemente con bonifico bancario sugli IBAN sopra indicati oppure con 

bancomat /carta di credito presso gli uffici della società.  

Gli incassi in contanti sono residuali rispetto al flusso societario, solo per importi di 

modico valore e nei limiti indicati dalla legge. 

 

 

 


