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IMPLEMENTAZIONE NUOVI SERVIZI  OFFERTI 
 LO STUDIO FISCALE IN CALCE ALL’INTESTAZIONE, PRESTA ASSISTENZA  QUALIFICATA A 
PROFESSIONISTI,  IN PARTICOLARE AL SETTORE SANITARIO OFFRENDO LORO UN IMPORTO ANNUALE 
PER LA GESTIONE CONTABILE E FISCALE RIFERITO SIA AL REGIME FORFETTARIO SIA REGIME 
ORDINARIO.  
  
L’obiettivo primario è quello offrire servizi di elaborazione dati e adempimenti fiscali; 
il secondo obiettivo è quello di seguire la categoria sanitaria con il minor aggravio di pensieri rispetto a tutti 
gli adempimenti fiscali che ogni mese pressano; 
il terzo obiettivo è l’introduzione  alla digitalizzazione che offre: 

- Ottimizzazione dei tempi: 
- Abbattimento di costi; 

Per stabilire e concretizzare questo aspetto, si può proporre e riservare un trattamento economico agevolato 
per la tenuta contabilità, fiscale e previdenziale. 
Lo studio espleta tali servizi ed è fornito di tutti i mezzi per poter ricevere documentazione sia via mail, 
whatsapp, sia attraverso qualsiasi tipo di social network. Siamo pronti e già testati a ricevere 
documentazione da tutto il territorio nazionale.  
 
 
REGIME FORFETTARIO  (L’importo ridotto è valido per tutti i professionisti in regime forfettario). 
 
CATEGORIE: 
 
DIRIGENTI MEDICI, MEDICI, FARMACISTI, BIOLOGI, PSICOLOGI, AMMINISTRATIVI, 
PROFESSIONI SANITARIE, LIBERE PROFESSIONI. 

- Contabilità  
- Monitoraggio fatturato 
- Consulenza fiscale 
- Modello dei Redditi (PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO) 
- Calcolo delle imposte e predisposizione F24 
- Aggiornamenti normativi in tempo reale 
- Comunicazione volume d’affari  ENPAM (attraverso modello D) per calcolo contributivo 
- Trasmissione comunicazione Spese Sanitarie 
(I compensi sono riferiti all’anno) 
FATTURATO DA Euro 5000 a 65.000 totale compenso 400€ (iva esclusa) tesseramento escluso 

 
 
 
 
 
 
 



CATEGORIA DELLE IMPRESE 
 
DITTE INDIVIDUALI (per tutte le altre attività ) 

- Contabilità  
- Monitoraggio fatturato 
- Consulenza fiscale 
- Modello dei Redditi (PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO) 
- Calcolo delle imposte e predisposizione F24 
- Aggiornamenti normativi in tempo reale 
- Invio trimestrale contributi INPS (Artigiani o Commercianti) 
- Calcolo INAIL 

(I compensi sono riferiti all’anno) 
- FATTURATO DA Euro 5000 a 65.000 totale compenso 500€ (iva esclusa) tesseramento escluso 

 
REGIME ORDINARIO 
 
CONTABILITA’ SEMPLIFICATA (Ditte individuali e professionisti) 
 

- Contabilità (estrazione delle fatture dal cassetto fiscale) 
- Monitoraggio fatturato 
- Consulenza fiscale 
- Modello dei Redditi (PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO) 
- Dichiarazione IRAP (PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO) 
- ISA 
- Calcolo delle imposte e predisposizione F24 
- Aggiornamenti normativi in tempo reale 
- Invio trimestrale contributi INPS (Artigiani o Commercianti) 
- Calcolo INAIL 
- Esterometro 
- Modello 770  
- C.U. 
- Dichiarazione IVA 
- LI.PE 
- (I compensi sono riferiti all’anno) 

totale compenso 800€ (iva esclusa) tesseramento escluso 
 
CONTABILITA’ SEMPLIFICATA (SAS, SNC) 
 

- Contabilità (estrazione delle fatture dal cassetto fiscale) 
- Monitoraggio fatturato 
- Consulenza fiscale 
- Modello dei Redditi (PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO) 
- Dichiarazione IRAP (PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO) 
- ISA 
- Calcolo delle imposte e predisposizione F24 
- Aggiornamenti normativi in tempo reale 
- Invio trimestrale contributi INPS (Artigiani o Commercianti) per i soci 
- Calcolo INAIL 
- Esterometro 
- Modello 770  
- C.U. 
- Dichiarazione IVA 
- LI.PE 
- Modello dei Redditi dei soci (escluso dal compenso annuale) 
- (I compensi sono riferiti all’anno) 



totale compenso 1000€ (iva esclusa)  escluso tesseramento  
 

 
CONTABILITA’ ORDINARIA (SRL e altre imprese in contabilità ordinaria) 
 

- Contabilità (estrazione delle fatture dal cassetto fiscale) 
- Monitoraggio fatturato 
- Prima nota 
- Consulenza fiscale 
- Modello dei Redditi 
- Dichiarazione IRAP 
- ISA 
- Calcolo delle imposte e predisposizione F24 
- Aggiornamenti normativi in tempo reale 
- Invio trimestrale contributi INPS (Artigiani o Commercianti) 
- Calcolo INAIL 
- Esterometro 
- Modello 770  
- C.U. 
- Dichiarazione IVA 
- LI.PE 
- Deposito del bilancio in C.C.I.A.A. (escluso dal compenso annuale) 

 (I compensi sono riferiti all’anno) 
totale compenso 1200€ (iva esclusa)  tesseramento  

 
Per le imprese comprese il regime forfettario, qualora ci sia qualsiasi variazione da fare in camera di 
commercio, inps, inail, chiusure, aperture ecc.. non sono comprese nel compenso.  
Il compenso è riferito solo alla tenuta della contabilità.  
 
CATEGORIA COLF/BADANTI 
 

- Contratto 
- Assunzione INPS 
- Elaborazione buste paga (compresa tredicesima, TFR) 
- Estrazione Mav dal cassetto previdenziale 
- C.U. 
- Cessazione 
- Calcolo TFR 
- (I compensi sono riferiti all’anno) 
- totale compenso 200 (iva esclusa)  escluso tesseramento  
 
 

CATEGORIA CONTRATTI DI LOCAZIONE 
 
CEDOLARE SECCA 

- Contratto 
- Modello RLI 
- Registrazione 
- Risoluzione o Proroga 
- Invio telematico Agenzia delle Entrate 
- totale compenso 120 (iva esclusa)  escluso tesseramento  

 
 
 
 



 
ORDINARIO 

- Contratto 
- Modello RLI 
- Registrazione 
- Risoluzione anticipata (compresa elaborazione imposta di registro per risoluzione anticipata)  
- Proroga 
- Imposta di registro per il versamento della prima annualità e successive 
- Elaborazione F24 elide 
- Invio telematico agenzia telematica 
- Rivalutazione ISTAT del canone di locazione  
- totale compenso 200 (iva esclusa)  escluso tesseramento  

 
SUCCESSIONE SIA PER TESTAMENTO CHE PER DIRITTO 

- Visura storica del Patrimonio Immobiliare 
- Compilazione Successione 
- Predisposizione e calcolo imposte (ipotecarie, catastali, speciali e di bollo) 
- Predisposizione del pagamento attraverso con iban dei successori 
- Invio telematico Agenzia delle Entrate 
- Voltura catastale 
- Attestazione dichiarazione di successione 
- Visura post-successione  
- Totale compenso 500 (iva esclusa) escluso tesseramento 

N.B. le imposte ipotecarie e catastali non sono quantificabili prima della successione. Si può 
comunicare un presunto ma non dato certo.  
I documenti che dovranno essere forniti necessariamente dai successori, saranno richiesti al 
momento.  
 

 
 
 


