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Via Roma, 55
12100 CUNEO (CN)

Spett.le

Ordine Dott. Agronomi e Forestali
della Provincia di Cuneo

Spett.le Ordine Dott. Agronomi e Forestali della Provincia di Cuneo

L’Ass.o.rev Srl è uno studio di Dottori Commercialisti, nato all’inizio degli anni 90, che svolge attività di
Consulenza Fiscale, Tributaria e Contabile.
Si occupa di redigere Dichiarazioni Fiscali nonché assistenza contrattuale in materia economico fiscale per
ogni tipologia di contribuente (Persone Fisiche, Professionisti, Studi Associati, Società di Persone e Capitali
e altri Enti Commerciali e Non).
Lo studio pratica prestazioni a forfait in quanto assiste il cliente nella totalità di quelli che sono gli
adempimenti fiscali e contributivi richiesti dall’Amministrazione Finanziaria e dagli Enti Previdenziali.
Si occupa altresì del calcolo dell’IMU e della redazione e registrazione dei contratti di locazione.
Siamo altresì affiliati con il CAF ACLI per pratiche quali Modelli ISEE, RED e pensionistiche.
Lo studio è situato in Cuneo, in Piazza Galimberti, con ingresso da Via Roma, 55.
Come da vostra richiesta, vi inviamo il nostro miglior preventivo in ottica di una possibile convenzione
con il Vostro Ente (si specifica che questi prezzi sono riservati esclusivamente ai vostri associati),
suddiviso per caratteristiche e dimensioni del contribuente:
-

Apertura P.IVA: euro 50,00 + IVA;
Unico PF/730 non titolari di Partita IVA: euro 50,00 + IVA;
Calcolo IMU/TASI: euro 30,00 + IVA;
Contribuente Minimo/Regime Forfettario: euro 300,00 annui + IVA;
Contribuente Professionista con contabilità semplificata fino a n. 50 fatture annue: euro 500,00
+ IVA;
Contribuente Professionista con contabilità semplificata con fatture annue tra n. 50 e n. 100:
euro 800,00 + IVA;
Contribuente Professionista con contabilità semplificata con fatture annue oltre n. 100: euro
1.100,00 + IVA;
Studi Associati e Società di Persone fino a n. 100 fatture: euro 1.000,00 + IVA;
Studi Associati e Società di Persone oltre a n. 100 fatture: euro 1.400,00 + IVA;
Società di Capitali: euro 4.000,00 + IVA;

Tale importo è di natura forfettaria e comprende le seguenti prestazioni:
 contabilità annuale;

 predisposizione bilancini periodici (su richiesta del cliente) e bilancio finale dell'esercizio;
 liquidazioni iva (esclusi i contribuenti minimi);
 redazione e trasmissione modelli fiscali: UNICO, 730, IRAP, 770 (parte relativa agli autonomi),
Comunicazione IVA, Dichiarazione IVA, Comunicazione Clienti e Fornitori;
 consulenza fiscale, societaria ed amministrativa;
 incontri con il cliente presso I'azienda o il nostro studio;
 predisposizione ed invio modelli F24 tramite il canale Entratel;
 gestione comunicazione reddituale cassa Agronomi.
Restano esclusi dal prezzo forfettario le seguenti prestazioni:
 predisposizione ed invio modello INTRASTAT (euro 80 a modello);
 predisposizione ed invio modello BLACK LIST (euro 80 a modello);
 pratiche a carattere straordinario (operazioni straordinarie, accertamento, variazioni
statutarie, cessione quote, perizie di stima, acquisti di ramo d’azienda, ecc...);
 apposizione visto di conformità in presenza di credito IVA superiore ad euro 15.000,00
annuali;
 pratiche varie presso gli uffici finanziari, CCIAA e altri enti
Le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente vengono addebitate trimestralmente in sede
di fatturazione.
Per ogni informazione o chiarimento, non esitate a contattarci al numero 0171/603511.
Cordiali saluti
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