
CURRICULUM DELLO STUDIO E METODOLOGIA UTILIZZATA

L’associazione professionale “IvIALFITANO & PUMA Consulenti Associati” è stata costituita in
data 15 maggio 1997, giusta scrittura privata autenticata rep. 16065 notaio Dott. Annio De Luca,
con sede legale in Siracusa attualmente in Viale Scala Greca n. 302 (si allega atto costitutivo).
Sono soci dell’associazione professionale i seguenti professionisti:
Rag. Maifitano Salvatore> nato a Licata (AG) il 10 gennaio 1953;
Rag. Puma Ariella, nata a Catania (CT) il 9 ottobre 1953.
Scopo dell’associazione è l’esercizio in forma associata della professione di commercialista e
consulente del lavoro.
Il rag. Malfitano Salvatore è stato iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di
Siracusa dal 25/02/1978 al 31/12/2012. Dal 1984 al 2012 è stato Dirigente provinciale di categoria,
ricoprendo per diversi mandati la carica di Presidente e per un mandato la carica di Segretario. Oggi
è iscritto all’Ordine dei Dottori Conunercialisti ed Esperti Contabili di Siracusa con anzianità dal
13/05/1994, dove ricopre la carica di Presidente della ‘~Commissione Area Lavoro”.
La rag. Puma Ariella è iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Siracusa dal
12/02/1994.
Collaborano con l’associazione in via continuativa i seguenti professionisti:
Rag; Ambrogio Riccardo, consulente del lavoro,
Rag. Malfitano Veronica, consulente del lavoro;
Rag. Terranova Fabrizio, consulente del lavoro.
La clientela assistita dall’associazione appartiene a svariati settori produttivi, quali industria,
artigianato, terziario, servizi, spettacolo, editoria, professioni, sanità, sociale e no proflt.
Annovera clienti la cui attività è esercitata in ambito nazionale e internazionale.
Nel settore dello spettacolo è presente dal 18 GENNAIO 2000, con l’assistenza e la consulenza ad
imprese di importanza primaria a livello provinciale che operano nella categoria delle
radiotelevisioni nazionali private (FM ITALIA, CLASSIC, VIDEO 66, QUOTIDIANO
LIBERTA’).
L’assistenza delle imprese inquadrate nel settore “spettacolo” comporta costanti rapporti con gli
Istituti previdenziali e/o assicurativi (INPS - compreso gestione ex ENPALS - INAIL) oltre
l’Agenzia delle Entrate per la parte fiscale., per gli adempimenti obbligatori e relative trasmissioni
telematice periodiche.
L’associazione professionale è inquadrata con codice attività 692030 (consulenza del lavoro).
Nell ‘ultimo decennio ha sempre dichiarato un volume d’ affari superiore a centomila euro. Nella
dichiarazione annuale l’lA per l’anno 2013, che si allega, prodotta in data 8/9/2014, protocollo
telematico n. 14090812363336047—000002, il volume d’affari dichiarato è di euro 166.042,00.
Circa la metodologia per l’erogazione dei servizi richiesti si precisa che lo studio è disponibile a
concordare modalità personalizzate per singola azienda assistita.
In generale, la procedura utilizzata dallo studio per la quasi totalità della clientela è riassumibile
come segue:

• Acquisizione presenze con sistema informatico e/o manuale;
• Acquisizione diretta delle certificazioni previa conferimento di delega per la consultazione

del cassetto previdenziale;
• Gestione diretta e stampa modulistica azienda/lavoratori;
• Gestione diretta cassetto fiscale previa conferimento delega;
• Trasmissione delle elaborazioni mensili e/o annuali all’impresa a mezzo strumenti

informatici.
Lo studio utilizza per l’erogazione dei servizi programmi e strumenti informatici prodotti da
primarie aziende nazionali (TEAJvISYSTEM e OSRA SISTEMI).


