Modello 730

€ 40.00

- Redazione delle dichiarazioni Mod. 730;
- invio all'Agenzia delle entrate;
- controllo sugli eventuali errori formali e di liquidazione dell'imposta;
- stampa delle dichiarazioni corrette complete del visto di conformità;
- visualizzare i 730-4 ai Sostituti d'imposta per l'effettuazione dei conguagli;
- stampa delle ricevute attestanti il regolare invio a Entratel dei Modelli
Richiesta di copia del modello CUD

€ 10,00

Certificati ISEE:

€ 25.00

- calcolo dei valori ISE/ ISEE e ISEEU;
- stampa della DSU e l'attestazione provvisoria;
- invio all'INPS e agli Enti erogatori convenzionati;
- stampa dell’dell’elaborazione dei modelli inviati;
- stampa dell’attestazione rilasciata dall’INPS;
Trasmissione delle dichiarazioni dei pensionati ai fini del riconoscimento
delle detrazioni fiscali (art. 1, comma 221, della Legge 24 dicembre 2007,
n. 244)
-

è

possibile

€ 25.00
trasmettere

le

dichiarazioni

dei

pensionati

ai

fini

del

riconoscimento delle detrazioni fiscali e stampare le dichiarazioni da
consegnare ai pensionati;
- conoscere lo stato della dichiarazione e verificarne l’avvenuta trasmissione
all’Ente destinatario definitiva rilasciata dall’INPS
Trasmissione del modello RED

€ 20.00

- gestione delle dichiarazioni reddituali;
- trasmissione dei dati all’INPS;
- stampa delle dichiarazioni reddituali da consegnare ai pensionati:
- stampa dell’esito dell’invio dei modelli all’INPS.
Trasmissione dei modelli ICRIC, ICLAV, ACCAS

€ 25.00

- gestione on line delle dichiarazioni ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS che i pensionati
sono tenuti a rilasciare per il riconoscimento delle provvidenze economiche
assistenziali erogate dall’Inps;
- richiesta del duplicato del modello di comunicazione (stringa) ricevuto dal
cittadino;
- invio dei dati all’INPS;
- stampa delle dichiarazioni ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS da consegnare ai
pensionati;
- stampa l’esito dell’invio dei modelli all’INPS.
Calcoli IMU
Dichiarazione IMU

€ 30.00
€ 25.00

Registrazione telematica dei contratti di locazione

€ 25.00

Visure(*)

(*) comprensivo del costo dei diritti
Al Pubblico Registro Automobilistico

€ 15.00

Al Catasto

€ 15.00

Alla Conservatoria
Ricerca per nominativo, unità immobiliare congiunta (comprensivo
di 30 formalità o frazione di 30)

€ 20.00

Ricerca: per ogni gruppo di 15 formalità (o frazione di 15)
eccedenti le prime 30

€ 10.00

Estrazione formalità

€ 10.00

Ricerca su tutto il territorio nazionale

€ 35.00

Altri servizi in materia contabile e fiscale, quali:
- Predisposizione e trasmissione del modello di dichiarazione dei redditi UNICO
- Apertura P.Iva
- Tenuta scritture contabili, registri obbligatori ai fini Fiscali e civilistici
- Costituzione di società di persone e di capitali
- Consulenza ed assistenza in materia fiscale
i cui onorari sono determinati in funzione della complessità della pratica.

