Outsourcing e Surrogazione del Debito
Incremento redditività annuale
Abbattimento imponibilità reddituale

“Ci sono due cose che non tornano
mai indietro: una freccia scagliata e
un’occasione perduta.”
<Jim Rohn>

CSP GROUP

Consulenza Strategica PMI

CSP GROUP | Consulenza Strategica PMI è una realtà
che vuole compiere azioni concrete per le Micro,
Piccole e Medie e Grandi Imprese.
Ha sede in Milano e svolge la propria attività in tutto il
territorio nazionale.
Applicando i Contratti di Outsourcing e la procedura di
Surrogazione alle imprese, stimiamo un risparmio che si
attesta intorno al 10 – 30% dei costi annuali,
abbassando allo stesso tempo l’imponibilità reddituale
annuale.

MISSION

Con l’attenzione sempre rivolta al Mercato italiano ed estero, ascoltiamo le idee, i
desideri dell’imprenditore ed i suoi problemi, indicando, così, la strada corretta per
raggiungere l’obiettivo prefissato. Proponiamo un progetto personalizzato che rende
l’attività d’Impresa più performante abbattendo costi superflui e sollevando
l’Imprenditore da adempimenti burocratici ricorrenti, permettendogli, inoltre, di
impegnare l’Impresa nel proprio core-business.

TARGETS

Diminuzione dei costi
di gestione e delle Imposte
Aumento
della produttività

Ampliamento
del mercato di riferimento
Aumento
del volume di affari

CRITICITA’

È possibile gestire
con maggiore
efficacia i costi di
gestione?

È possibile diminuire la
pressione fiscale
rimanendo nella totale
legalità?

Sì, è possibile! !

È possibile
rispondere alla
crisi economica
con un modello
efficiente e
personalizzato?

OUTSOURCING

Nessun costo
di gestione
del personale

Nessun
Totale
controllo da
abbattimento
parte degli Enti IRAP

Minore
imponibilità sul
reddito

I contratti di Outsourcing consistono in una gestione terziarizzata del personale ove l’azienda
esternalizza parzialmente o totalmente il personale impiegato in uno o più rami d’azienda. Il
rapporto di Outsourcing è regolato tramite regolare fattura comprensiva SOLO del totale
retribuzioni e permette, quindi, una notevole riduzione dell’imponibile reddituale annuo e la
totale assenza di imponibilità ai fini IRAP. Inoltre, garantiamo gratuitamente gli adempimenti
obbligatori in materia di Sicurezza sul Lavoro e di controlli sanitari.

COMPETITIVITA’
signiﬁca)abba+ere)i)
cos/)di)ges/one)
superﬂui,)direzionando)
le)risorse)ﬁnanziarie)
unicamente)al)corre+o)
svolgimento)dell’a:vità)
d’Impresa.

GRATUITA'/
signiﬁca)usufruire)
dell’applicazione)di)
norma5ve/agevolan5/e/
degli/adempimen5/
obbligatori/in/materia/
di/Sicurezza/sul/Lavoro/
senza/cos5/aggiun5vi.

CRESCITA
significa)poter)
incrementare)i)propri)
investimenti,)il)proprio)
risparmio)e)il)proprio)
tempo.

TRASFORMAZIONI DI AZIENDA E
APPLICABILITA’ DELL’OUTSOURCING.
Qualora una qualsiasi impresa decidesse di intraprendere il percorso di
trasformazione societaria, può avvalersi dell’Outsourcing ricavandone, anche
in questo caso, notevoli vantaggi:
• nessuna trattativa Sindacale a carico dell’Azienda per variazione del CCNL
o per cessazione e riassunzione delle Risorse Umane;
• nessun ridimensionamento del personale impiegato derivante de eventuali
maggiorazioni in sede di variazione dei CCNL;
• nessun controllo da parte degli Enti;
• nessun costo aggiuntivo derivante da variazioni procedurali e da obblighi
in materia di Sicurezza sul Lavoro, regolamento interno dipendenti,
eventuali visite Sanitarie.

CON CSP GROUP
POTRAI BENEFICIARE DI:
RISPARMIO
ANNUO
Rispetto al costo ordinario

GESTIONE
IN GRATUITA’

SERVIZI
GRATUITI

dei rapporti di lavoro

derivanti da procedure e
Normative Vigenti

Outsourcing
NON COMPORTA

STABILISCE

GARANTISCE

Alcun costo di accesso e
alcuna affiliazione

Un soggetto garante a
favore delle imprese.

Una diminuzione fino al 50%
dell’imponibile reddituale e
l’abbattimento TOTALE
dell’IRAP derivante da
personale impiegato

SURROGAZIONE DEL DEBITO
(Art. 1202 c.c.)
La procedura di surrogazione per volontà del debitore consiste nel subentro
da parte di un terzo soggetto, il quale si fa carico di sanare le posizioni
debitorie verso un Ente creditore (art. 1202 c.c.). Per questo motivo vengono
conteggiati solo gli importi a debito risultanti da F24 e NON quelli a credito,
che rimangono interni all'azienda;
La procedura di Surrogazione ricade sotto un Istituto Giuridico differente
rispetto a quello dell'accollo, quest’ultimo escluso dal DECRETO-LEGGE n.
124 del 26 ottobre 2019;
L'azienda surrogante rilascia nota di debito ex. art. 3 comma 5 D.P.R. 633/72
(escl. IVA) al 60-65% dell'importo surrogato; il conseguente risparmio sugli
importi a debito sarà del 35-40%, oltre gli importi a debito maturati
dall’Azienda stessa.
La consulenza continuativa e la fruizione dei servizi non necessitano di alcun
costo aggiuntivo da parte dell’azienda.
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