
SERVIZIO DESCRIZIONE SERVIZIO 

 

Contabilità IVA Agricola, 

semplificata e generale 

Raccolta documentazione contabile. Registrazione documenti contabili, liquidazione 

dell'imposta, stampa e consegna Mod F 24.Stampa registri contabili, archiviazione. 

Elaborazione, stampa e invio telematico comunicazione dati IVA. Elaborazione, 

stampa dichiarazione IVA. Elaborazione e stampa libro cespiti. 

 
Elenco cliente e fornitori 

Trattasi a seconda dei casi del servizio di predisposizione e invio telematico dell'elenco 
clienti/fornitori per Coloro che non hanno firmato il mandato di tenuta contabilità 
IVA per l’anno in corso  

  

Predisposizione stop di 

bilancio e bilancio di 

previsione 

Per le aziende che lo richiedono, vengono predisposti stop di bilancio e bilanci di 

previsione con relativa consulenza aziendale. 

Bilanci per aziende 

agrituristiche 

Alle aziende agrituristiche viene predisposto il bilancio ai fini della Legge Regionale 

9/97 

 
Richiesta qualifica di 

esportatore abituale 

Compilazione domanda e consegna all'Ufficio delle Entrate. 

 
Compilazione modello per 

esenzione d'imposta art. 8 

DPR 633/72 

Compilazione modello e consegna al cliente della richiesta di esenzione d'imposta, 

invio telematico delle dichiarazioni intrastat ricevute e registrazione su apposito registro 

modelli intra 
compilazione e consegna modello INTRA in dogana a nome e per conto dei clienti. 

Inventario 
Gestione e compilazione libro inventari 

Invio Dichiarazione 
Invio dichiarazioni IVA annuale in unico o in via autonoma 

 
Iscrizione/Variazione/Cessa 

zione 

Elaborazione pratica e presentazione presso gli Uffici finanziari o gli sportelli del 

Registro Imprese o dell'Albo Artigiani comprensivo del versamento dei diritti di 

segreteria evidenziati in fattura come rimborso spese. Invio della comunicazione 

all'ente competente con software COMUNICA. 

Redazione e Deposito 

Bilancio 

Predisposizione del bilancio CEE comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto 

Economico, Nota integrativa, Verbale assemblea soci, calcolo imposte e deposito 

presso il Registro delle Imprese in via telematica. 

Tenuta Libri Sociali 
Compilazione e aggiornamento dei libri sociali nel rispetto della normativa civilistica 

Tenuta Registro 

Obbligatorio 

Compilazione e aggiornamento dei registri IVA, libro giornale, registro cespiti, registro 

carico scarico animali nel rispetto della normativa fiscale 

consulenza e 

predisposizione contratti di 

soccida 

consulenza e predisposizione contratti di soccida con relativa registrazione. 

predisposizione atti impresa 

famigliare 

consulenza e predisposizione con relativa consegna al notaio per l'autentica firme. 

predisposizione atti 

societari 

consulenza e predisposizione atti costitutivi, statuti, cessione quote sociale, aumenti di 

capitali, recesso, cessioni di azienda, rami d'azienda e consegna al Notaio dove 

previsto o consegna all'ufficio registro 

 
Consulenze in materia di 

Contenzioso Tributario 

Consulenza/assistenza prestata in tema di contenzioso tributario 

Valutazione d'Azienda 
Consulenze mirata e specifica di una situazione aziendale 

 
domanda rimborso IVA 

Attività di Consulenza e pratiche inerenti alla domanda di rimborso credito IVA 

(richiesta polizza Fidejussoria) aggiornamento/collegamento al conto fiscale/spedizione 

telematica VR dal 2011 

 
Verifica Documentale 

Verifica della documentazione portata dal Cliente ai fini della compilazione del Modello 

dichiarativo dei redditi, dopo tale verifica risulta che il cliente non è obbligato a 

presentare la dichiarazione. 

Calcolo Plusvalenze 
CALCOLO DELLE PLUSVALENZE ART 496/266 DEL 2006 



F24 ON LINE 
COMPILAZIONE F24 CON SPEDIZIONE TELEMATICA ON LINE collegati alla 

gestione di altri servizi 

F24 ON LINE 
COMPILAZIONE F24 CON SPEDIZIONE TELEMATICA ON LINE non collegate alla 

gestione di altri servizi 

F24 
compilazione e stampa F24 cartaceo per adempimenti vari non ricompresi nelle voci 30 

e 31 

 
Variazioni Colturali Catasto 

VARIAZIONI BANCA DATI FISCALE IN CONSEGUENZA DI AGGIORNAMENTI 

AUTOMATICI DEL CATASTO PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI COLTURALE 

CAPTATE TRAMITE DOMANDE DI CONTRIBUTI AGRICOLI 

Consulenze Varie 
Consulenza prestata su particolari situazioni aziendali non presenti in altre voci del 

catalogo generale servizi offerti 

 
IRAP 

Compilazione del modello per la dichiarazione dell'imposta Regionale sulle attività 

produttive (IRAP) e relativo calcolo degli acconti e del saldo. Spedizione telematica 

all'ente di competenza. 

 
compilazione della 

dichiarazione UNICO 

Il servizio viene offerto ai clienti con raccolta, archiviazione della documentazione, 

l’assistenza e la compilazione, elaborazione e trasmissione del modello UNICO all'ente 

di competenza. 

 

 
Inserimento dichiarazione 

annuale IVA 

Compilazione e/o spedizione telematica Dichiarazione IVA annuale Autonoma (riforma 

2017). La dichiarazione annuale Iva rappresenta il riepilogo delle operazioni attive e 

passive effettuate nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione e determina 

la liquidazione definitiva del debito o del credito d'imposta. NEL CASO DI 

ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DEI REGISTRI SI APPLICA LA TARIFFA PER 

LA TENUTA DELLA CONTABILITA' 

Sostituto (Mod 770) 
Compilazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, Mod. 770 semplificato. 

Servizio telematico di presentazione della dichiarazione. 

 


