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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 2019 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 dell'01/03/2018
Oggetto della prestazione: CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA
Durata incarico: dall'01/03/2019 (rinnovo salvo disdetta)
Compenso lordo anno 2020 € 1697,70
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

- Studio D’Agostino Antonietta
C.F. DGSNNT59C41L219Q – P. IVA 05975870014
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico: contratto dell'01/03/2018
Oggetto della prestazione: CONSULENTE DEL LAVORO
Durata incarico: dall'01/03/2018 (rinnovo salvo disdetta)
Compenso lordo anno 2021 € 5750,16
Lo studio D’Agostino nasce nel 1985, dalla volontà di Antonietta D’Agostino nel voler diventare un punto
di riferimento nel mondo dei consulenti del lavoro Torino. La grande qualità e professionalità dello studio
è garantita dalla titolare stessa. Infatti la quasi totalità dei collaboratori dello studio è stata formata nello
studio stesso, seguendo quindi gli alti standard di competenza ed efficienza raggiunti dalla D’Agostino.
I consulenti del lavoro sono specializzati oltre che ovviamente nella consulenza, in tutte le faccende
amministrative che toccano il personale dipendente, quindi consigli sul contratto e sull’inquadramento
del personale oppure sulle pratiche di assunzione, passando poi per i più comuni argomenti di
un’azienda, come la malattia, licenziamenti o ancora consigli in materia di infortuni sul lavoro. In
particolare lo studio D’Agostino si occupa del settore cooperativo, specializzato poi più precisamente
nell’ambito delle cooperative sociali. Il riconoscimento dell’ordine da parte dello stato è arrivato nel
1979, pochi anni prima dell’apertura dello studio D’Agostino, che può quindi ben vantarsi di essere uno
degli studi di consulenti del lavoro Torino col maggior numero di anno di esperienza del Piemonte.
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