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Tarrifario Contabilità 

   

 Il corrispettivo sotto indicato è riservato per i professionisti/ditte individuali in regime dei minimi o 
forfettario *   

         Tariffario Convenzione 
-  corrispettivo unico      € 600,00  € 400,00  

   
    

 Il corrispettivo sotto indicato è riservato  per contabilità in regime semplificato (ditte individuali – 
professionisti)* 

         
         Tariffario Convenzione   
  - da 1 a 100            fatture emesse      € 1000,00  €   720,00  
  - da 101 a 200       fatture emesse     € 1200,00  €   900,00  
  - da 201 a 600       fatture emesse     € 1400,00   € 1200,00  
  - oltre 600              fatture emesse     € 1800,00  € 1600,00  
   
 
A questi importi va aggiunto il costo per la redazione e l’invio della dichiarazione dei redditi (modello UNICO Persone 
Fisiche) pari ad € 100,00*. 
 
 
 
I corrispettivi sopra indicati includono tutti gli adempimenti contabili e fiscali in scadenza nell'anno ed in particolare: 
 
Adempimenti contabili e fiscali: 
1.Elaborazione delle scritture contabili obbligatorie, aggiornamento e predisposizione dei libri contabili e delle 
scritture ausiliarie sulla base dei documenti e delle prime note ricevute; 
2.Elaborazione delle liquidazioni trimestrali/mensili IVA; 
3.Elaborazione e calcolo delle ritenute mensili da versare all’erario, per i soli autonomi; 
4.Elaborazione dei modelli di pagamento delle imposte (IRPEF, IVA, IRAP ecc) periodicamente dovute e possibilità di 
trasmissione per il tramite di intermediario abilitato con addebito diretto sul conto corrente del Cliente. 
 
Assolvimento obblighi civilistici e dichiarativi: 
1.Redazione ed Invio telematico della dichiarazione annuale ai fini IVA; 
2.Redazione ed invio dell’elenco clienti e fornitori (cd. Spesometro); 
3.Redazione ed invio telematico della dichiarazione annuale ai fini IRAP; 
4.Compilazione degli studi di settore in collaborazione con il cliente; 
5.Certificazioni di lavoro autonomo; 
6.Redazione ed invio della dichiarazione periodica del sostituto d’imposta, per i soli autonomi; 
 

(*) Gli importi si intendono iva esclusa ed oltre oneri di legge 
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Tarrifario Consulenza del lavoro         
   
       
         

SVILUPPO COSTO ANNUALE* 
      
   
         
 Determinazione importo cedolini / CU:    Tariffario Convenzione  
     
  - 1 cedolino                      € 35,00   € 28,00  
  - da 2 a 5 cedolini      € 28,00   € 25,00  
  - da 6 a 10 cedolini      € 25,00    € 22,00  
  - da 11 a 20 cedolini      € 22,00   € 20,00  
  - da 21 a 30 cedolini      € 20,00   € 18,00  
  - da 31 a 50 cedolini      € 18,00   € 15,00  
  - superiore a 50 cedolini      € 16,00   € 13,00  
         
 Nel costo del cedolino è incluso:        

- Tenuta LUL         
- Tenuta LUL  13/14 MENS. Separata o inclusa nel cedolino fiscale     

 - Redazione modelli mensili di pagamento F24;       
 - Trasmissione telematica mod.mensile Uniemens;       
 - Trasmissione denuncia annuale autoliquidazione del Premio INAIL     
 - Trasmissione denuncia mensile Fondi di Previdenza      
   

 
 Ulteriori costi annuali*:        

- Elaborazione modello annuale CU: il prezzo varia al variare del numero dei lavoratori   
 - Trasmissione telematica modello annuale 770 sost. D'imposta :     
        Tariffario Convenzione  
    - 1 lavoratore       €  70,00    € 50,00  
    - da 2 a 5 lavoratori      €  100,00   € 70,00  
    - da 6 a 10 lavoratori      €  150,00   € 120,00  
    - oltre i 10 lavoratori      €  250,00   € 200,00  
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COSTI AGGIUNTIVI* 
         
 
 
  - pratiche di assunzione lavoratori dipendente/instaurazione rapp. di co.co.co.  € 25,00  
  - pratiche di cessazione/variazione rapporti di lavoro     € 20,00  
  - pratiche di assunzione con contratto di apprendistato profess.;     € 35,00  
    (comprensiva della redazione del piano formativo e della richiesta del codice di autorizzazione INPS)  
  - apertura posizione INPS/INAIL      €  35,00 cad.  € 70,00  
  - pratiche di variazione/cessazione posizioni presso INPS ed INAIL    € 25,00  
  - pratiche di denuncia di infortunio del dipendente      € 25,00  
  - richiesta rateazione debiti INPS/INAIL       € 40,00  
  - richiesta della regolarità contributiva DURC      € 15,00  
  - contenziosi e vertenze si concordano caso per caso.      
  - gestione periodica Fondi Pensione e denuncia mensile Casse di Previdenza:  

   il costo è  variabile in funzione del personale denunciato      
  
(*) Gli importi si intendono iva esclusa ed oltre oneri di legge 

 


