
TARIFFARIO 

A. tenuta della contabilità ordinaria generale della società da quantificare ad ore 

B. assistenza su pratiche speciali, quali contenzioso tributario, concordati, condoni, sanatorie, 

riapertura dei termini, modifiche statuto sociale o organi societari, assistenza contrattuale, 

iscrizione in albi o registri, predisposizione istanze di interpello, richieste di rimborso, ecc.; 

 

da quantificare ad ore 

C. Fusione € 6.000,00 da confermare in base alla 

casistica 

D. Scissione € 6.000,00 da confermare in base alla 

casistica 

E. Perizia di conferimento € 6.000,00 da confermare in base alla 

casistica 

F. Perizia per rivalutazione fiscale delle quote € 6.000,00 da confermare in base alla 

casistica 

G. Assistenza cartelle/Ruoli: 
- Presentazione richiesta definizione agevolata dei ruoli  

- Analisi della situazione debitoria con il cliente 

- Richiesta della situazione debitoria 
Assistenza carelle/Ruoli: 

- Richiesta rateazione cartella  

Avvisi bonari: 
- Richiesta rateazione di avvisi bonari  

 

da € 100,00 a € 510,00 

da quantificare ad ore 

da € 100,00 a € 255,00 

 

da € 120,00 a € 250,00 
 

da € 60,00 a € 150,00 

H. vidimazioni previste dalla normativa; da quantificare ad ore 

I. predisposizione, stampa ed invio telematico della Comunicazione liquidazione periodica I.V.A. 
trimestrale; 

€ 90,00 cd.  

J. predisposizione, stampa ed invio telematico dell’Esterometro trimestrale; € 60,00 cd. 

K. predisposizione delle certificazioni da inviare ai percipienti (CU Sintetica); da quantificare ad ore 

L. predisposizione, stampa ed invio telematico della Certificazione Unica Modello Ordinario; da quantificare ad ore 

M. predisposizione, stampa ed invio telematico del Modello 770 per i quadri riferiti a lavoratori 

autonomi ed ad agenti; 

da quantificare ad ore 

N. tenuta e stampa libro inventari; € 120,00 

O. predisposizione ed invio modelli F24 online; € 15,00 cd. 

P. compilazione ed invio F24 su incarico del cliente; € 30,00 cd. 

Q. predisposizione ed invio lettere d’intento online; da quantificare ad ore 

R. predisposizione ed invio modelli Intrastat online; da quantificare ad ore 

S. redazione contratto di locazione; da quantificare ad ore 

T. registrazione ed invio dei contratti di locazione online; € 200,00 cd. 

U. rinnovo ed invio modello RLI dei contratti di locazione online; € 100,00 abitativi cd. 

€ 150,00 commerciali cd.  

V. richieste documenti c/o qualsiasi ufficio pubblico; da quantificare ad ore 

W. eventuale Nota Integrativa o Relazione sulla Gestione qualora non obbligatoria; da quantificare ad ore 

X. deposito bilancio presso la CCIAA di competenza; € 250,00 Abbreviato 

€ 300,00 Ordinario 

Y. predisposizione ed invio fascicolo di Bilancio € 90,00 

Z. formazione eventuale dichiarazione e predisposizione eventuali modelli di pagamento IMU; in base al numero di immobili 

AA. qualsiasi altro nuovo obbligo normativo; 
da quantificare ad ore 

BB.                   assistenza su contributi CONAI, Tassa smaltimento rifiuti speciali, oli esausti, etc.; da quantificare ad ore 

CC.                  qualsiasi incontro presso i nostri o vostri uffici richiesto sulla base di Vostre specifiche 

richieste; 

da quantificare ad ore 

DD. qualsiasi ravvedimento operoso dal secondo; 
€ 100,00 

EE.                  qualsiasi ravvedimento operoso ripetuto; 
€ 150,00 

FF.                  monitoraggio costante della casella di posta elettronica certificata, mantenendola sempre 

attiva e procedendo al suo rinnovo prima della scadenza; 

da quantificare ad ore 

GG. apposizione del visto di conformità ai modelli dichiarativi; 2% del credito con un minimo di € 

200,00 

HH. elaborazione analisi economico – finanziaria societaria (fatta eccezione della prima); da quantificare ad ore 

II.                  solo invio Comunicazioni/Dichiarazioni € 40,00 cd. 

 


