COSTO CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
Compenso professionale per adempimenti contabili e fiscali a favore di
contribuenti che adottano la contabilità semplificata o la contabilità per
professionisti

Descrizione della prestazione

Onorario

Adempimenti contabili e fiscali per impresa/lavoratore autonomo in contabilità
semplificata, con un massimo di 50 documenti contabili all’anno (senza
personale dipendente):


impianto e tenuta della contabilità (una tantum)



adempimenti IVA periodici (liquidazione trimestrale)



comunicazione e dichiarazione IVA annuali



dichiarazione IRAP annuale



per le società: dichiarazione UNICO SP, inclusi studi di

settore/parametri


adempimenti del sostituto d’imposta



spesometro



per le ditte individuali: predisposizione di UNICO PF limitatamente ai

quadri connessi con l’attività d’impresa o lavoro autonomo, inclusi studi di
settore/parametri

A partire da € 55,00 al mese



consulenza personalizzata su aspetti connessi con l’oggetto dell’incarico

L’eventuale assistenza per la dichiarazione annuale IRPEF (UNICO PF) di
titolari di ditte individuali o di soci di società di persone sarà oggetto di
preventivazione separata, in funzione della posizione reddituale complessiva del
cliente.

Adempimenti contabili e fiscali per impresa/lavoratore autonomo in contabilità
semplificata, con documenti contabili compresi tra 50 e 100 all’anno (senza
personale dipendente) :


impianto e tenuta della contabilità (una tantum)



adempimenti IVA periodici (liquidazione trimestrale)



comunicazione e dichiarazione IVA annuali



dichiarazione IRAP annuale



per le società: dichiarazione UNICO SP, inclusi studi di

settore/parametri


adempimenti del sostituto d’imposta



spesometro



per le ditte individuali: predisposizione di UNICO PF limitatamente ai

quadri connessi con l’attività d’impresa o lavoro autonomo, inclusi studi di
settore/parametri


consulenza personalizzata su aspetti connessi con l’oggetto dell’incarico
A partire da € 72,00 al mese

L’eventuale assistenza per la dichiarazione annuale IRPEF (UNICO PF) di
titolari di ditte individuali o di soci di società di persone sarà oggetto di
preventivazione separata, in funzione della posizione reddituale complessiva del
cliente.
Adempimenti contabili e fiscali per impresa/lavoratore autonomo in contabilità
semplificata con documenti contabili compresi tra 100 e 200 all’anno (senza
personale dipendente) :


impianto e tenuta della contabilità (una tantum)



adempimenti IVA periodici (liquidazione trimestrale)



comunicazione e dichiarazione IVA annuali



dichiarazione IRAP annuale



per le società: dichiarazione UNICO SP, inclusi studi di

settore/parametri


adempimenti del sostituto d’imposta



spesometro



per le ditte individuali: predisposizione di UNICO PF limitatamente ai

quadri connessi con l’attività d’impresa o lavoro autonomo, inclusi studi di
settore/parametri


consulenza personalizzata su aspetti connessi con l’oggetto dell’incarico

L’eventuale assistenza per la dichiarazione annuale IRPEF (UNICO PF) di
titolari di ditte individuali o di soci di società di persone sarà oggetto di

A partire da € 90,00 al mese

preventivazione separata, in funzione della posizione reddituale complessiva del
cliente.

COSTO DICHIARAZIONE REDDITI:
tariffe per la compilazione di UNICO per persone fisiche non titolari di partita IVA
PREZZO
FASCE DI REDDITO

(COMPRENSIVO DI IVA E CASSA PREVIDENZA)

Reddito complessivo<= a €15.000

€ 60,00

Reddito complessivo da € 15.001 a € 30.000

€ 88,00

Reddito complessivo da € 30.001 a € 45.000

€ 120,00

Reddito complessivo da € 45.001 in su

€ 165,00

Solo invio telematico Unico, senza correzioni

€ 30,00

Ristampe del modello

€ 10,00 per copia
Costi per la compilazione del modello UNICO persone fisiche senza partita IVA

Gli onorari indicati possono subire delle maggiorazioni per dichiarazioni con particolari elementi di complessità (es. pluralità di fabbricati o terreni,
compilazione quadro RW, ecc.).

COSTO DICHIARAZIONE REDDITI:
tariffe per la compilazione del modello 730
I contribuenti interessati ad avvalersi della nostra assistenza sono invitati a verificare le modalità di svolgimento della stessa alla luce dei mutamenti
introdotti nel 2015 con l’adozione del “730 precompilato”.
PREZZO
FASCE DI REDDITO

(COMPRENSIVO DI IVA E CASSA PREVIDENZA)

Reddito complessivo<= a €15.000

€ 50,00

Reddito complessivo da € 15.001 a € 30.000

€ 65,00

Reddito complessivo da € 30.001 a € 45.000

€ 90,00

Reddito complessivo da € 45.001 in su

€ 120,00

Ristampe del modello

€ 10,00 per copia

ONORARIO REGIME FORFETTARIO
Compenso professionale per l’assistenza contabile e fiscale a favore di contribuenti in regimi
agevolati
Adempimenti contabili e fiscali per impresa/lavoratore autonomo
operante nel regime agevolato delle nuove iniziative
imprenditoriali e forfettari (ex L. 190/2014):
- ordinata tenuta della documentazione rilevante a fini fiscali
- compilazione UNICO PF limitatamente ai quadri connessi con
l’attività d’impresa o lavoro autonomo specifici per il regime in
questione
- consulenza personalizzata su aspetti inerenti all’incarico
conferito

Da € 35,00 al mese
Maggiorazioni rispetto al minimo sono previste:
- in presenza di operazioni con l’estero;
- per la predisposizione di UNICO in situazioni che
richiedono la compilazione di quadri aggiuntivi rispetto a
quelli relativi al regime agevolato adottato;
- qualora si rendano necessari, o siano richiesti dal cliente,
adempimenti non esplicitamente indicati.
Onorari professionali regimi fiscali agevolati

REVENTIVO REDAZIONE BUSINESS PLAN
Compenso professionale per l’attività di assistenza nella formulazione del
business plan
Descrizione della prestazione

Onorario

Assistenza a start up di piccole dimensioni per la compilazione del business
plan secondo schemi predisposti dagli enti finanziatori o da altri soggetti

commisurato all’entità dell’investimento e alla

richiedenti documentazione

posizione finanziaria netta iniziale, con un

minimo di € 500,00

commisurato all’entità dell’investimento e alla
Assistenza a start up di piccole dimensioni per la predisposizione integrale del
business plan, in base alla metodologia della consulenza
Assistenza a iniziative imprenditoriali di maggiore complessità, riconducibili
a start up o a imprese già operanti, per la predisposizione dei documenti richiesti
da advisor, finanziatori, o altri soggetti

posizione finanziaria netta iniziale, con un
minimo di € 2.500,00

su preventivo commisurato alla complessità
della richiesta

