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E
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DI
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ASSISTEN
NZA AMMINI
ISTRATIVA E FISCALE
E DELLA VO
OSTRA SOCI
IETA’
Faccio riferimen
nto all’in
ncontro i
intercorso
o, per tr
rasmetterV
Vi la nos
stra migliore o
offerta relativa
r
alla
a
gesti
ione ammi
inistrativ
va e fisc
cale della
a Vostra
attività
à.
ività
Oggetto dell'atti
a in caric
co della documentaz
d
zione ammi
inistrativ
va della S
Società
Presa
Tenut
ta della contabilit
c
tà ordinar
ria ed IVA
A con liqu
uidazione trimestra
ale
Compi
ilazione degli
d
F24 relativi
i ai versa
amenti delle impos
ste dirett
te e indiret
tte, con versamento
v
o a Vostro
o carico tramite
t
ho
ome bankin
ng
Ademp
pimenti co
oncernenti
i la dich
hiarazione
e dei redd
diti, IRA
AP e sosti
ituto di
impos
sta relati
ivamente alla
a
Socie
età,
Assist
tenza nel
lla tenuta
a dei reg
gistri so
ociali e formulazio
f
one del bilancio
b
con i relativi adempimenti socie tari e ca
amerali;
Help d
fonico di tipo amm
desk telef
ministrativo, fiscale e gest
tionale
Assist
tenza e consulenza
c
a nei rap
pporti con
n i terzi
i e per l
l'amminist
trazione
corren
nte e per la contrattualist ica
Assist
tenza nella valu
utazione di nuove
e iniziat
tive impr
renditoria
ali con
l’elab
borazione dei business plan
n e degli adempimenti societ
tari da se
eguire;
Elabo
orazione fogli
f
paga
a, all’occ
correnza
Proble
ematiche inerenti alla fis calità de
elle perso
one fisic
che (Soci,
, dipentratori e collabor
denti,
, amminist
ratori);
all time" e tempes tivo "pro
Reperi
ibilità "a
oblem solv
ving".
Il servi
izio forn
nito consi
iste nella
a predisp
posizione di tutti
i gli adem
mpimenti
contabil
li collega
ati al regime di c
contabilit
tà ordinar
ria con as
ssistenza costante in m
merito agl
li adempimenti civ
vilistici e fiscal
li da esp
pletare ne
el corso
dell’ann
no.
Tariffa
svolgiment
to delle attività
a
d
di cui sop
pra il com
mpenso ric
chiesto è:
:
Per lo s
contab
bilità - Euro 3.500,00 ANNO
O + cassa dottori commercial
listi + iv
va
25,00 a foglio
Euro 2
f
pag
ga + Euro 50,00 per
r CUD + Eu
uro 50,00 per proce
edura di
assunz
zione (+ Cassa
C
e IVA) (all’ occorrenza)
e Bilanci
Predis
sposizione
io di eser
rcizio: Eu
uro 300,00 + cassa
a dottori commercialis
sti + IVA
A. Predisp
posizione del model
llo Unico Società di capita
ali, del
Modell
lo 770 – Euro 200,00 + IVA e Cassa
Lo Studi
io, inoltre, chied
derà l'ant
ticipo del
lle somme necessar
rie per le
e operazioni da
a effettu
uare press
so gli uf
ffici pubb
blici in nome e/o per cont
to della
Società.
. Dette somme
s
ser
rviranno p
per il so
osteniment
to di spe
ese colle
egate di
bolli e diritti o altro e formeran
nno oggett
to di add
debito in fattura (saldata
(
in antic
cipo) come
e rimborsi
i spese in
n nome e per
p
conto.
.
Formeran
nno ogget
tto di qu
uotazione a parte gli inca
arichi per
r il cont
tenzioso
tributar
rio e per ogni altr
ra attivit
tà non esp
pressament
te menzion
nata.
Fatturaz
zione e pa
agamento
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Il compe
enso sarà
à fatturat
to postic
cipatament
te al ter
rmine sola
are di og
gni mese
con paga
amento a mezzo
m
RIBA
A entro fi
ine mese successivo
s
o.
La decor
rrenza con
ntrattuale
e è dal 1°
° luglio 2014.
2
do si inte
ende di anno
a
in an
nno rinnov
vato ove non perve
enga disde
etta enL'accord
tro tre mesi dal 31 dicemb
bre di ogn
ni anno.
i e qualit
tà dei Pro
ofessionis
sti dello Studio
Obblighi
Con l’assunzione
e dell’inc
carico lo
o Studio si impegn
na a pres
stare la propria
sta dalla
a natura dell’atti
ività eser
rcitata,
opera usando la diligenza richies
eggi e dal
lle norme deontolog
giche dell
la profess
sione.
dalle le
Lo Studi
io, ai sen
nsi dell’art. 2235
5 Codice Civile,
C
tr
rattiene l
la documen
ntazione
da Voi fornita
a per il
l tempo strettam
mente nec
cessario all’esple
etamento
carico, sa
alvo diver
rsi accord
di.
dell’inc
Lo Studi
io deve rispettare
r
e il segr
reto prof
fessionale, non div
vulgando fatti o
informaz
zioni di cui è venuto
v
a conoscen
nza in relazione all’esple
etamento
dell’inc
carico; né
é degli stessi
s
può
ò fare uso
o, sia ne
el proprio
o sia nell
l’altrui
interess
se, curand
do e vigi
ilando che
e anche i collabor
ratori, i dipenden
nti ed i
tirocina
anti mante
engano lo stesso se
egreto pro
ofessional
le.
i del Clie
ente
Obblighi
Il Clien
nte ha l’obbligo di
d far per
rvenire tempestivamente pre
esso lo st
tudio la
document
tazione ne
ecessaria all’espl etamento dell’inca
arico, olt
tre che pr
rospetti
riepilog
gativi, se
e richiest
ti.
A tal fi
ine, lo St
tudio dichiara ed il Client
te prende atto che la legge prevede
termini e scadenze obblig
gatori per
r gli adempimenti connessi alla pres
stazione
ionale ind
dicata in oggetto. La conse
egna della
a document
tazione oc
ccorrenprofessi
te alla prestazi
ione profe
essionale non sarà
à oggetto di sollec
cito o ri
itiro da
el Professionista che, pert
tanto, dec
clina ogni respons
sabilità per
p
manparte de
cata o t
tardiva es
secuzione del mand
dato dovut
ta al rita
ardo, incu
uria o ine
erzia da
parte de
el Cliente
e.
iclaggio
Antirici
In attua
azione di quanto pr
revisto d
dal D. Lgs
s. 21.11.2
2007, n. 2
231, lo St
tudio ha
adempiut
to agli obblighi
o
di
d adegua ta verifi
ica della clientel
la previst
ti dagli
artt. 16
6 e seguen
nti, attenendosi a
alla indic
cazioni co
ontenute n
nelle line
ee guida
emanate dal Cons
siglio Naz
zionale d
dei Dottor
ri Commer
rcialisti e degli Esperti
li e ademp
pie a tutt
ti gli alt
tri obblig
ghi previs
sti dal ci
itato decr
reto.
Contabil
L'accord
do si inte
ende di anno
a
in an
nno rinnov
vato ove non perve
enga disde
etta entro tre mesi dal 31 dicemb
bre di ogn
ni anno.
adita l’oc
ccasione per
p
porger
rVi i più cordiali saluti.
Mi è gra
cordiate, si prega di firma
are la pre
esente in segno di integrale
e accetOve conc
tazione.
.
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