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Spettabile 

ICRA 

TELEFAX 064454992 

 

Con la presente vi rimetto il preventivo per il 2012 

 

Servizio di consulenza del lavoro 

Redazione buste paga (tutti gli adempimenti dell’anno) 

Euro 41.5 + iva per ogni cedolino 

Redazione mod.770 (incluso invio telematico) € 292 + iva una tantum 

 

Servizio di consulenza amministrativa e contabile 

 

€ 292 + iva mensile. 

 

Il servizio comprende 

 

1) la risposta a quesiti di qualsiasi tipo, sia generale che relativi a singole problematiche 

inerenti le registrazioni contabili 

2) il controllo telematico della contabilità che verrà tenuta pressa la vostra sede 

3) la preparazione dei documenti necessari per le riunioni dei revisori e la redazione dei 

bilanci, nonché dei verbali e delle relazioni allegate. 

4) la redazione dell’autoliquidazione inail relativamente alla quota del presidente 

5) predisposizione delle prestazioni occasionali con adempimenti connessi 

6) partecipazione alla riunione dei revisori dei conti per l’approvazione del bilancio 

 

Invio telematico mod.F24 on line euro 20 + iva l’uno 

 

Redazione mod.UNICO Enti non commerciali (incluso invio telematico) € 292 + iva una tantum 

con calcolo delle imposte dovute 
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Il servizio non comprende 

 

1) la registrazione di mandati e reversali 

2) non prevede interventi sul posto che verranno fatturati ove da voi richiesti al costo di € 50 + 

iva l’ora. 

 

La presente offerta intende comprendere nel servizio tutti i lavori di ordinaria amministrazione 

relativamente a quanto suddetto e non comprende in nessun caso le spese sostenute (es:marche 

da bollo, acquisto registri, vidimazioni varie, ecc.) e gli accessi agli uffici. 

 

I prezzi verranno adeguati ogni anno in base all’indice ISTAT del mese di dicembre dell’anno 

precedente. 

 

Resto in attesa di una conferma scritta o verbale e porgo cordiali saluti. 

 

 

Dott.sa Laura Peroni 

 


