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TARIFFARIO CONSULENZA FISCALE 

 

 

Il Servizio include: 

 

Regime dei minimi. 

  

Consulenza del lavoro. 

 

La tenuta della contabilità. 

Consulenza per imprese individuali. 

Start-up aziendale e pratiche camerali. 

La stampa dei registri fiscali obbligatori. 

Servizi a commercialisti, Centri elaborazione dati. 

Servizi legali e contrattualistica per imprese e privati. 

Consulenza per piccole/medie imprese anche in forma societaria. 

I.C.I. predisposizione dei conteggi e dati per la compilazione dei bollettini. 

L'utilizzo illimitato di tutte le funzionalità offerte dal sistema, interrogazioni, statistiche. 

La dichiarazione IVA annuale e il modello Unico ed il loro invio alla Pubblica Amministrazione. 

La predisposizione dei modelli di versamento periodici dell’Iva – dell’INPS – delle imposte dirette e 

dell’IRAP (F24). 

La predisposizione dei bilanci in formato conforme alla normativa fiscale ai fini del calcolo delle 

imposte sul reddito, dell’IRAP, e dei contributi previdenziali. 
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TABELLA 

DESCRIZIONE  

  

Apertura Partita Iva  

Iscrizione INPS  

Iscrizione INAIL  

Iscrizione Camera di Commercio CCIAA (escluso i diritti di segreteria e imposta di 

bollo) 
 

Comunicazione di variazione / chiusura partita iva   

Modello 730 Persone fisiche  

Modello 730 Persone fisiche unificato  

Unico di persone fisiche senza partita IVA  

Unico Persone fisiche   

Unico Società di persone  

Unico Società di capitali  

IMU   

Modello F24  

Modello F24 e addebito sul conto corrente  

Modello F24 telematico a scadenza  

Comunicazione opzione IRAP  

Liquidazione IVA e comunicazione Annuale IVA                                                  

Mensile                                                                                                               

Trimestrale                                                                                                               

Annuale 

 

 

 

 

Elaborazione situazione contabile  

Elaborazione Bilancio d'esercizio e riclassificazione con IV Direttiva CE  

Deposito Bilancio d'esercizio (esclusi i diritti di segreteria e imposta di bollo)  

Vidimazione libri e registri in CCIAA (esclusi i diritti di segreteria e imposta di bollo)   

Analisi indici di bilancio  

Pacchetto Buste: adempimenti mensili  

Pacchetto Buste: adempimenti annuali  

Elaborazione cedolino paga  

Prospetto contabile  

DM10 e Trasmissione Uniemens  

Domanda Aspi, MiniAspi, Disoccupazione agricola  

Predisposizione di lettere di assunzione, licenziamenti e trasformazioni, 

documentazione privacy 
 

Predisposizione assunzione/trasformazione/cessazione di lavoro tramite UNILAV con 

Assegni Nucleo Familiare e detrazioni 
 

Predisposizione di situazioni patrimoniali periodiche  

13.a mensilità e conguagli fiscali: 100% dell’onorario di dicembre  

Soli conguagli fiscali senza 13.a: 50% dell’onorario di dicembre  

14.a mensilità: 50% dell’onorario di giugno  

Conguagli 730 cadauno  

Modelli CUD (compresi i dati ex 01/M) cadauno  

Modello 770 più € 12,00 a nominativo dipendente, professionista o collaboratore  

Modello ISEE  

Adeguamento Società   

Spesometro polivalente (Aprile)  

Visure on-line (singola)  

Visure on-line (doppia)  
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Visure on-line (Società)  

Contenzioso Tributario 1° e 2° Grado  

Contabilità mensile generica Società di Capitali  

Contabilità Unico mese  

Dichiarazione IVA mensile  

Deposito Bilancio  

Modelli GLAD più € 17,00 a nominativo  

Denuncia salari e autoliquidazione INAIL Solo titolare o soci (senza dipendenti)                                                                                                   

Con dipendenti:                                                                                                                    

1 dipendente                                                                                                                      

2 dipendenti                                                                                                                       

3 dipendenti                                                                                                                     

Oltre 3 dipendenti, più € 7,00, per ogni dipendente in più 

 

 

 

 

 

 

 

Assunzioni nuovi dipendenti  

Assunzione Extracomunitari  

Assunzione appr. prof.te  

Liquidazioni  

Conteggi annuali T.F.R. a dipendente  

Modelli Emens: più € 8,00 a dipendente                                  

Imprese edili: maggiorazione 10% sull’onorario base  

Pratiche di immatricolazione (INPS,INAIL,ASL)  

Documentazione assegni nucleo familiare a dipendente  

Contratti di formazione lavoro e autorizzazione apprendisti cadauno  

Collaboratori familiari e soci iscritti all’INAIL mensili cadauno  

Cassa integrazione  

Denunce infortuni  

Domande di rateazione contributive  

Personale domestico trimestrali  

Assunzioni e liquidazioni cad.  

Prospetto paghe e contributi per contabilità  

Richiesta D.U.R.C  

Assistenza per iscrizione del dipendente al fondo (una tantum)  

Fisso mensile per ogni azienda che ha dipendenti iscritti  

Per ogni dipendente iscritto  

Per ogni fondo gestito  

Compilazione questionari studi di settore  

Cartelle "pazze" INAIL/INPS: formazione fascicolo con documentazione  

Calcolo e predisposizione versamento IMU (a scadenza)  

Calcolo e predisposizione versamento acconti d’imposta  

Compilazione e presentazione mod. INTRA  

Compilazione ed invio telematico black list  

Compilazione ed invio elenchi clienti/fornitori - Spesometro  

Modello ISTAT  

Altre denunce, comunicazioni, istanze, esposti, memorie, risposte a questionari 

indirizzati ad uffici finanziari 
 

Invio telematico dichiarazioni fiscali  
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Invio telematico lettere d’intento                                                                                   

Per il primo invio, più € 9,00                                                                                         

Per ogni lettera di intento agli invii successivi, più € 9,00 

 

 

 

Pratiche per richiesta e rilascio smart card cad  

Custodia smart card cad. all’anno  

Variazioni codici attività  

Adeguamenti statuti delle società di capitali  

Visure on-line  

Certificati on-line  

Predisposizione per l’invio telematico dei bilanci delle società di capitali comprensive 

delle spese e dei bolli 
 

Adempimenti connessi alla nomina o al rinnovo dell’organo amministrativo delle 

società di capitali compreso boli e diritti 
 

Registrazione telematica dei contratti di locazione per ogni contratto  

Consulenza – onorario a vacazione (1 sessione=1 ora)  

Assistenza a verifiche  

Ravvedimenti operosi  

Certificati ritenute d’acconto cadauno  

Pratica rimborso Ires-Irpef per mancata deduzione  

Irap con relativo invio telematico  

Assistenza accertamento Redditometro                                                                       

Fino a 10.000,00 euro                                                                                                      

da 10.000,01 a 50.000,00 euro                                                                                        

da 50.000,01 a 500.000,00 euro                                                                                  

Oltre a 500.000,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Compenso dovrà essere evaso dal cliente, mediante bonifico. Il mancato pagamento comporterà la 

risoluzione del rapporto di Consulenza con interruzione delle prestazioni, mentre sull’importo dovuto 

decorreranno gli interessi al tasso convenzionale del 5% mensile. 

 
 

 

Firma /Timbro  
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