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Descrizione del servizio:  
  Consegna della dichiarazione di tenuta delle scritture contabili da parte del commercialista e/o del 

consulente del lavoro. 

 Copertura assicurativa per i servizi prestati. 

 Ritiro dei documenti da parte dello studio presso il cliente. 

 Elaborazione dei documenti di acquisto, vendita e/o corrispettivo. 

 Elaborazione di tutti gli altri costi e ricavi di gestione. 

 Elaborazione dei movimenti finanziari 

 Elaborazione scritture per la determinazione dell’utile o la perdita d’esercizio. 

 Elaborazione dei movimenti finanziari. 

 Predisposizione del bilancio. 

 Predisposizione e trasmissione bilancio abbreviato presso la cciaa. 

 Adempimenti relativi alla  distribuzione dei dividendi. 

 Adempimenti relativi al compenso dell’amministratore. 

 Stampa dei registri obbligatori  ai fini iva, delle ii.dd. e del c.c. 

 Restituzione al cliente dei documenti elaborati a cura dello studio. 

 Comunicazione preventiva dei pagamenti da effettuare alle scadenze previste con il mezzo 
prescelto: sms, tel, fax email. 

 Trasmissione modello F24 a cura dello studio con addebito sul c/c del cliente a facoltà del cliente. 

 Gestione autoliquidazione Inail. 

 Gestione contributi previdenziali Inps per artigiani e commercianti. 

 Predisposizione e trasmissione dichiarazione annuale alla cassa di previdenza dei professionisti. 

 Predisposizione e trasmissione della dichiarazione dei redditi. 

 Predisposizione e trasmissione della dichiarazione iva. 

 Predisposizione e trasmissione della dichiarazione irap. 

 Predisposizione e trasmissione dello studio di settore. 

 Predisposizione e trasmissione del modello 770 per le ritenute sui professionisti. 

 Conteggi imu. 

 Predisposizione e trasmissione spesometro. 

 Predisposizione e trasmissione finanziamenti e beni in godimento. 

 Iscrizione vies per compravendite intracomunitarie. 

 Predisposizione e trasmissione dichiarazione d’intento per vendite ad esportatori abitali. 

 Predisposizione e trasmissione elenchi intrastat per operazioni intracomunitarie. 

 Una visura catastale a richiesta  estratta dall’Agenzia delle entrate. 

 Una visura camerale a richiesta. 

 Circolare informativa mensile delle novità di maggiore interesse. 

 Area riservata per la consultazione dei documenti pubblicati sul sito. 

 240 minuti di assistenza o consulenza con il commercialista (16 sessioni). 

 30 minuti di consulenza legale telefonica con avvocato partner (2 sessioni). 
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