
                                               Convenzione tra la Maca Srl 
                                                                 e
                     l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Paola

                                                    Premesso che

a) L' Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  di Paola, prosegue anche l'obiettivo di 
crescita professionale, etica e culturale dei propri iscritti;
b)  La Maca Srl, azienda produttrice si sofware professionale, con sede in Montalto Uffugo via S. 
Maria  di  Settimo  (CS)  produce  software  professionale  di  estremo  interesse  per  la  categoria  e 
indispensabile  per l'esercizio della professione;
c)  che è interesse della Maca Srl cooperare con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti  
Contabili di Paola al fine di divulgare tra gli iscritti i propri prodotti, strumenti e servizi affinchè se 
ne possano avvantaggiare.

                                                  Tutto ciò premesso

 La società Maca Srl codice fiscale e partita Iva 02402380782, con sede in Montalto Uffugo alla Via 
S. Maria di Settimo, rappresentata dal legale rappresentante Caputo Dr. Umberto

                                                           e

 L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Paola, rappresentato dal Dott. Saragò 
Pasqualino

                                               sottoscrivono la seguente convenzione

  La  società  Maca  Srl  si  obbliga  nei  confronti  di  tutti  gli  iscritti  all'Ordine  dei  Dottori  
Commercialisti ed Esperti Contabili di Paola ad effettuare la seguente offerta sui propri software:

   Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all'Ordine da oltre tre anni: 

– Acquisto della licenza d'uso dei software ContaGe (contabilità generale), Salari e Stipendi e 
Fiscali ad euro 1.000,00 (milleeuro) ad anno e per i primi due, ed euro 1.500,00 (mille e 
cinquecentoeuro) dal terzo anno in poi. I prezzi sono al netto dell'iva. 

– Acquisto della licenza d'uso dei software, ContaGe (contabilità generale) e Fiscali, ad euro 
800,00 (ottocentoeuro) ad anno e per i primi due, ed euro 1.000,00 (milleeuro) dal terzo 
anno in poi. I prezzi sono al netto dell'iva. 

– Omaggio  della  licenza  d'uso  del   software  GeStore  studio,  che  consente  di  gestire  la 
parcellazione di studio per  poi trasferirla in automatico in contabilità.

   Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  iscritti all'Ordine da non più di tre anni:

– Acquisto della licenza d'uso dei software ContaGe (contabilità generale), Salari e Stipendi e 
Fiscali ad euro 800,00 (ottocentoeuro) ad anno e per i primi due, ed euro 1.500,00 (mille e  
cinquecento euro) dal terzo anno in poi. I prezzi sono al netto dell'iva. 



– Acquisto della licenza d'uso dei software, ContaGe (contabilità generale) e Fiscali ad euro 
600,00 (seicentoeuro) ad anno e per i primi due, ed euro 1.000,00 (milleeuro) dal terzo anno 
in poi. I prezzi sono al netto dell'iva. 

– Omaggio  della  licenza  d'uso  del   software  GeStore  studio,  che  consente  di  gestire  la 
parcellazione di studio per  poi trasferirla in automatico in contabilità.

   L'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Paola si impegna:

– a promuovere tra i propri iscritti la presente convenzione che dovrà essere inviata a tutti con 
gli strumenti di comunicazione digitale (E-Mail o PEC).

– Ad inserire sul proprio sito, nella videata iniziale, apposito logo della Maca per visualizzare 
tale convenzione.

– A consentire alla Maca srl la sponsorizzazione gratuita dei propri software almeno una volta 
l'anno in un convegno di importanza nazionale regionale o provinciale. 

   Tutti i software sono dati in multiutenza (sino a dieci pc) e senza alcuna limitazione in termini di 
aziende, stampe o quant'altro. 
   La licenza della contabilità generale (ContaGe) viene data nella versione completa e comprende: 
tutti  i  tipi  di  contabilità per aziende e professionisti;  tutti  i  regimi iva; Bilancio CEE; Gestione 
cespiti  ammortizzabili;  gestione  IMU;   gestione  appuntamenti;  registro  antiriciclaggio;  bilanci 
riclassificati ed indici di bilancio; compilazione a video e gestione  F24; gestione dell'Iva di cassa; 
invii telematici:  F24, elenco clienti e fornitori, Black list ed elenco beni soci. 
   La licenza del software Salari e stipendi comprende inoltre la gestione del LUL, dei contratti 
collettivi di lavoro (attualmente 350), delle telematiche (Uniemens, Mut, Dmag, F24); la possibilità 
di compilare a video le lettere di assunzione ecc. ecc. Tutte le tabelle previdenziali e fiscali ed i 
CCNL sono precaricati ed aggiornati dalla Maca Srl.
   La licenza del software fiscali consente di gestire, compilando a video tutti i dichiarativi (unici,  
770 ordinario e semplificato Irap, Iva ecc. )
   Tutti i software travasano l'uno nell'altro: la contabilità travasa nei fiscali, Salari e stipendi travasa 
in contabilità e nei fiscali, e possono essere scaricati dal sito www.maca.it

  La presente convenzione ha durata sino al 31/12/2015 e si rinnova in automatico se  non disdetta 
da una delle parti, da comunicarsi con PEC o raccomandata AR all'altra parte.

                                                 Per accettazione di quanto sopra

    Per l'ODCEC di Paola                                                             Per la Maca Srl
    Dott. Saragò Pasqualino                                                          Caputo Dr. Umberto

http://www.maca.it/

