ASSISTENZA FISCALE – PRIVATI- TARIFFE ANNO 2019
Studio commercialista Dott.ssa Barbara Antonini
Via Goldoni, 33- 21100 Varese
Tel. 0332/319899 – fax 0332/264034
Email: barbara@studio-antonini.com

GECO srl
Sede legale: Via Goldoni, 33- 21100 Varese
Uffici: Via Roma, 57 - 21020 Daverio (VA)
Telefono: 0332/947674 - Email: info@srlgeco.it

Studio commercialista
Dott.ssa Monica Orso Manzonetta
Via Piave 170 - Azzate
Tel. 0332/457739
Email: monica.om@libero.it

Assistenza modello 730
per redditi lordi complessivi del nucleo
famigliare
Redditi fino a 25.000
Redditi da 25.001 a 50.000
Oltre 50.001

Solo dichiarante
€ 50,00
€ 65,00
€ 80,00

Congiunto
(compenso per dichiarante e congiunto)
€ 80,00
€ 95,00
€ 110,00

Modello 730 elaborato comprensivo di:
-

Famigliari a carico
Abitazione principale e sue pertinenze (conteggio IMU e TASI)
Oneri 36/41 % - 50/65% solo se provenienti da ripartizione spese condominiali
Spese/oneri detraibili e/o deducibili
Stampa modello CUD sito INPS
Stampa modello 730 precompilato sito Agenzia entrate

Il compenso per i modelli 730 con casistiche non rientranti in quelle elencate sarà oggetto di apposito
preventivo. Tutti i compensi sono da intendersi omnicomprensivi quindi eventuali IVA e cassa professionale
incluse.
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata in copia e in originale allo studio, congiuntamente a copia
della carta di identità e codice fiscale del/i dichiarante/i, copia della dichiarazione dell’anno precedente se
presentata, copia atto di acquisto dell’immobile, copia dell’atto di mutuo e autocertificazione data residenza.

Predisposizione pratica di successione, escluse spese (per volture e depositi e richiesta copie conformi, etc):
Comprensiva di:
- un immobile (più pertinenza)
- un solo conto corrente

Compenso:
€ 250,00 + IVA e cassa professionale

valore totale dell’asse ereditario non superiore ad € 50.000
Comprensiva di:
Compenso:
- fino a tre immobili (più pertinenza)
€ 500,00 + IVA e cassa professionale
- un solo conto corrente
Da preventivare il compenso a seguito di aumento fabbricati/beni da includere in dichiarazione.

ASSISTENZA FISCALE – TITOLARI DI PI- TARIFFE ANNO 2019
Studio commercialista Dott.ssa Barbara Antonini
Via Goldoni, 33- 21100 Varese
Tel. 0332/319899 – fax 0332/264034
Email: barbara@studio-antonini.com

GECO srl
Sede legale: Via Goldoni, 33- 21100 Varese
Uffici: Via Roma, 57 - 21020 Daverio (VA)
Telefono: 0332/947674 - Email: info@srlgeco.it

CONTRIBUENTI MINIMI
Adempimenti base
Tenuta della contabilità semplificata (per esigenze di studio); Redazione e trasmissione telematica della
dichiarazione annuale dei redditi da attività professionale/impresa minima; Adempimenti connessi alla gestione
previdenziale del titolare; Trasmissioni telematiche delle dichiarazioni; Tenuta registro cespiti ammortizzabili.
Compenso fino a 100 registrazioni:
- € 600+cassa e iva con incassi annuali entro i 10.000 €;
- € 800+cassa e iva con incassi annuali entro i 20.000€;
- € 1.000+cassa e iva con incassi annuali superiori ai 20.000€.
Adempimenti aggiuntivi:
Adempimenti relativi alla predisposizione dei versamenti come sostituti d'imposta nei confronti di terzi, esclusi
i dipendenti; Redazione della Certificazione Unica e della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770),
comprensivo di trasmissione telematica, relativamente alle ritenute per lavoratori autonomi.
Compensi fino a 5 ritenute: € 150+cassa e iva
Trasmissione fatture elettroniche e loro conservazione sostitutiva
Compensi fino a 12 fatture/anno: € 120+cassa e iva
Da preventivare in caso di superamento dei limiti indicati

CONTRIBUENTI FORFETTARI
Adempimenti base
Tenuta della contabilità semplificata (per esigenze di studio); Redazione e trasmissione telematica della
dichiarazione annuale dei redditi da attività professionale/impresa minima; Adempimenti connessi alla gestione
previdenziale del titolare; Trasmissioni telematiche delle dichiarazioni; Tenuta registro cespiti ammortizzabili.
Compenso fino a 100 registrazioni:
- € 500+cassa e iva con incassi annuali entro i 10.000 €
- € 700+cassa e iva con incassi annuali entro i 20.000€
- € 900+cassa e iva con incassi annuali superiori ai 20.000€
Adempimenti aggiuntivi:
Adempimenti relativi alla predisposizione dei versamenti come sostituti d'imposta nei confronti di terzi, esclusi
i dipendenti; Redazione della Certificazione Unica e della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770),
comprensivo di trasmissione telematica, relativamente alle ritenute per lavoratori autonomi.
Compensi fino a 5 ritenute: € 150+cassa e iva
Trasmissione fatture elettroniche e loro conservazione sostitutiva
Compensi fino a 12 fatture/anno: € 120+cassa e iva
Da preventivare in caso di superamento dei limiti indicati.

