CONSULENZA CONTABILE E FISCALE
ANNUALE
La corretta gestione contabile delle associazioni è la base per superare senza particolari preoccupazioni le
eventuali verifiche che potrebbero vedervi coinvolti. La nostra assistenza, oltre alla tenuta della contabilità
e la predisposizione del rendiconto, comprende anche un insieme di servizi collegati che di norma non sono
offerti da parte degli altri studi professionali

Opzione 1 - Assistenza Contabile e Gestionale:
-

Appuntamenti trimestrali in Studio per la verifica delle eventuali problematiche o per risolvere
dubbi sorti nel periodo

-

Tenuta della contabilità semplificata con cadenza trimestrale dell’aggiornamento

-

Redazione del Rendiconto di esercizio

-

Assistenza nella redazione di verbali di Assemblea (compreso verbale per approvazione del
Rendiconto) e relative convocazioni ove richiesto

-

Assistenza nella redazione di verbali del Consiglio direttivo e relative convocazioni ove richiesto

-

Assistenza telefonica, mail, Whatsapp per problematiche di carattere ordinario

-

Redazione Modelli di pagamento F24 per versamento per eventuali ritenute d’acconto, nonché
addebito diretto sul conto corrente dell’Associazione

-

Dichiarazione fiscali: Modello Redditi e Modello IRAP Enti Non Commerciali con
determinazione e predisposizione deleghe di pagamento per saldi ed acconti Irap ed Ires, ove
dovuti. L’assistenza relativa alle dichiarazioni comporta la redazione e la consegna delle stesse,
la gestione dei relativi versamenti a saldo ed in acconto per Iva ed Imposte Dirette

-

Certificazione Unica annuale dei compensi erogati

-

Modello IRAP Enti Non Commerciali

-

Modello 770 (con esclusione della parte relativa ai dipendenti, collaboratori ed amministratori
che sarà di competenza del consulente del lavoro)
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Inoltre vi forniremo:


Una guida per la gestione quotidiana del vostro ente



Una newsletter periodica con tutte le principali novità normative nel mondo del No profit

I nostri onorari per quanto sopra esposto ammontano a 135€ mensili Iva inclusa calcolate su 250
registrazioni che rappresentano la dimensione media di un ente non commerciale. Gli onorari indicati
possono essere inferiori a quanto riportato in caso di gestione precisa ed ordinata da parte del cliente ed al
ridotto volume di registrazioni periodiche.

Opzione 2 - Assistenza Gestionale:
-

Appuntamenti trimestrali in Studio per la verifica della contabilità da voi redatta in base alle
specifiche ed istruzioni fornite dal nostro Studio

-

Assistenza nella redazione di verbali di Assemblea (compreso verbale per approvazione del
Rendiconto) e relative convocazioni ove richiesto

-

Assistenza nella redazione di verbali del Consiglio direttivo e relative convocazioni ove richiesto

-

Assistenza telefonica per problematiche di carattere ordinario

-

Redazione Modelli di pagamento F24 per versamento per eventuali ritenute d’acconto, nonché
addebito diretto sul conto corrente dell’Associazione

-

Dichiarazione fiscali: Modello Redditi Enti Non Commerciali con determinazione e
predisposizione deleghe di pagamento per saldi ed acconti Irap ed Ires, ove dovuti. L’assistenza
relativa alle dichiarazioni comporta la redazione e la consegna delle stesse, la gestione dei
relativi versamenti a saldo ed in acconto per Iva ed Imposte Dirette

-

Certificazione Unica annuale dei compensi erogati

-

Modello IRAP Enti Non Commerciali

-

Modello 770 (con esclusione della parte relativa ai dipendenti, collaboratori ed amministratori
che sarà di competenza del consulente del lavoro)

Inoltre vi forniremo:


Una guida per la gestione quotidiana del vostro ente



Una newsletter periodica con tutte le principali novità normative nel mondo del No profit
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I nostri onorari per quanto sopra esposto ammontano a

90€ mensili Iva inclusa calcolate su 250

registrazioni da verificare che rappresentano la dimensione media di un ente non commerciale. Gli onorari
indicati possono essere inferiori a quanto riportato in caso di gestione precisa ed ordinata da parte del
cliente ed al ridotto volume di registrazioni periodiche. Questa seconda opzione è stata studiata per gli enti
con esigenze contabili ridotte che possono essere seguite direttamente dai soci in seguito ad un nostro
affiancamento iniziale.

Vi consigliamo di contattarci per poter ricevere un preventivo personalizzato in base alle vostre effettive
esigenze.
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