
 

 
ACCORDO  

OGGETTO 

Oggetto dell'accordo è la fornitura all’Unione Giovani Commercialisti di Vicenza, di una soluzione 
gestionale (software) e di servizi ad essa connesse, a condizioni economiche particolarmente 
favorevoli. 

L’accordo si riferisce in particolare alla fornitura dei seguenti software 

- TIMENOTES BILANCIO (Software per la redazione del bilancio, consolidato e 
straordinario).  

La suddetta soluzione è proposta con la modalità di acquisto della licenza d’uso e del canone di 
manutenzione agganciata. 
 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE RISERVATE 
 

- LICENZE TIMENOTES BILANCIO: 

 
Time Notes Bilancio Modulo Base 

 Gestione anagrafica 
 Acquisizione da file esterni 
 Gestione Piano dei Conti 
 Schemi di Bilancio 
 Gestione e archiviazione Documenti 
 Elaborazione automatica Documenti Excell da modello 
 Tabelle e prospetti 
 Scritture di rettifica 
 Stampe con diversi report di Bilancio 
 Stampa con diversi report di Nota Integrativa 
 Statistiche   
 Gestione Inventario 
 Xbrl Bilancio 
 Xbrl Nota Integrativa 

 
Time Notes Bilancio Modulo Consolidato 

 Configurazione del Gruppo delle aziende 
 Acquisizione automatica dei Dati Aggregati di bilancio 
 delle ditte componenti il gruppo. 
 Configurazione degli Schemi di Consolidamento per la 
 elaborazione del bilancio consolidato. 
 Gestione delle Scritture di Consolidamento per la 
 movimentazione dei valori di bilancio delle ditte. 
 Gestione del Bilancio Consolidato con dettaglio dei 
 singoli conti per singola ditta. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Monoutenza:           
Licenza d’uso:          gratuita 
Canone di Manutenzione e Assistenza Telefonica:     € 100,00/mese/utente 
           € 70/mese/utente 
      
Fino a 5 utenti:           
Licenza d’uso:          gratuita 
Canone di Manutenzione e Assistenza Telefonica:     € 25,00/mese/utente 
                                                                     € 20,00/mese/utente 
 
Per Utente aggiuntivo(fino a 10 utenti): 
Licenza d’uso:          gratuita 
Canone di Manutenzione e Assistenza Telefonica:     € 20,00/mese/utente 
           € 15,00/mese/utente 
 
Per Utente aggiuntivo(fino a 15 utenti): 
Licenza d’uso:          gratuita 
Canone di Manutenzione e Assistenza Telefonica:     € 15,00/mese/utente 
           € 10,00/mese/utente 
 
Per Utente aggiuntivo(oltre 15 utenti): 
Licenza d’uso:          gratuita 
Canone di Manutenzione e Assistenza Telefonica:     € 5,00/mese/utente 
 
 
 

 

ANALISI INSTALLAZIONE E FORMAZIONE TIME NOTES: 
 

Previsto un forfait per lo start up dello Studio comprendente 
 
-1  mezza giornata per: 
     Installazione 
     Formazione tecnica 
 
-1 mezza giornata per: 
    Formazione fatta da Professionista sulla parametrizzazione e funzionamento prodotto 
 
 
al prezzo, tutto compreso, di € 700,00 una tantum fino a 5 Utenti, di 1.000,00 fino a 10 Utenti e di 
1.200,00 fino a  15 utenti. In caso di Studi di grosse dimensioni con più di 15 Utenti o più sedi o nel caso di 
impegno superiore alla giornata, sarà necessario procedere con un’offerta ad hoc. 
 
DK Software si impegna a garantire una scontistica del 15% rispetto ai prezzi di listino (costi/h) relativi ai 
servizi di installazione e personalizzazione delle soluzioni software offerte post start up come da paragrafo 
successivo(tariffe per servizi). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tariffe per i Servizi   
 
Di seguito sono indicate le tariffe applicate per attività di consulenza, d’installazione, avviamento e sviluppo 
di personalizzazioni.  

 
SERVIZI Costo Orario in €  

Analisi e sviluppo personalizzazioni 65,00/ora 
Installazione e configurazione Software successivo a 
Start up  

60,00/ora 

Formazione tecnica successiva a start up 65,00/ora 
Formazione Professionista successiva a start up 90,00/ora 
Consulenza su implementazione sistema con consulenti 
dedicati esterni 

90,00/ora 

Tempi di trasferta 40,00/ora 
 

 
 
 
Verranno fatturate le ore effettive svolte ed evidenziate dal rapporto di intervento compilato 
dal personale tecnico. Ulteriori servizi richiesti saranno fatturati alle tariffe sopra riportate. 

 
DK Software si impegna altresì a garantire le suddette condizioni per tutta la durata del presente accordo. 
 
 DURATA 
 
Il presente accordo ha validità fin tutto l’anno 2020. 
 
Vicenza, 18 Gennaio 2018 
 
           DK Software S.r.l. 
 

            


