
MARTA SACCHI

Dottr:re commercialista

Spett. Collegio IPASVI di Lecco
c.a. Presidente

Lecco, 1810312014.

QGGETTO: proposta dÍ coqYg4?,iglre rivolta,,4iJs. lscritti.

ln relazione alla Sua richiesta di riformulazione di un'offerta per convenzione da sottoporre al Collegio

da Lei presieduto, a beneficio di Vs. iscritti che richiedessero assistenza fiscale e del lavoro,con richiesta di

differenziazione delle tariffe di consulenza in relazione alla diversa complessita defie pratiche,sono a

proporVi,quanto di seguito esposto, ln particolare, considerato il periodo congiunturale,anche quest'anno non

ritengo sia il caso di ritoccare gli importi e rnantengo inalterata I'offerta,

Sintetizzo di seguito gli elementi peculiari dell'otferta:
. Consulenza fiscale,contrattualistica e del lavoro per esarne situazione particolare per iscritti,con

analisi di documentazione e formulazione di pareri, per la quale venga espressamente richiesto il

mio intervento,data la complessità della materia:tariffa oraria di € 50,00 (cito a titolo di esempio

esami situazioni pensionistíche personali con contribuzioni a più forme di previdenza,oppure

consulenza richiesta in sede di riassetto situazioni di patrimoni famigliari ,valutazioni di

convenienza economica, richiesta di formu lazione di pareri scritti);
. lnformazionidi base che possono essere risolte anche trarnite miei collaboratori di studio (apertura

partita iva, informazioni circa la modalita di compilazione delle fatture , preventivi di costo del

personale dipendente, effettuazione di visure catastali,assistenza in fase di compitazione delle

denunce ):tariffa oraria di €25,00.

Tenuta della contabifita semplificata:fino a 100 fatture di

acquisto all'anno

Tenuta della contabilità semplificata:fino a 200 fatture di

acquisto, all'anno

Tenuta della contabilità semplificata:fino a 300 fatture di

acquisto, all'anno

Tenuta della contabifita semplificata:fino a 400 fatture di

acquisto, all'anno

2 situazioni contabili infrannuali comprese , oltre € 80,00

cad,

Dichiarazione redditi mod. UNICO PF no I compreso r

eventuale mod,770

700,00

950,00

1200,00

1500,00

Str.rdi.o: 23900 LECCO - Via cleliTsoler ,t/a Tel 0341/35099 i
e mail : marta@st'u,úiosacctti. corn

Cod. fiscale : $CCMRT73C52II507X P.IVA: 01 1818401 15

Residenza: 19O21 ARCOLA - flp * Via N'uova ex Aurelia sud, 16



h'TARTA SACCHI

Dottore comnrercialista

Dichiarazione redditi rnod. UNICO PF no 1 compreso r

eventuale mod, 770 con registri tenuti da iscritto

manualmente
Redazione modello 730 di famigliari iscritto euro 80,00

cad,

400,00

Non preventivabile il costo per la gestione amministrativa di studi condotti in forma associata, che

devono essere personalizzati in relazione alle dimensioni dello studio e del quantitativo di documenti,
Predlsposizione modello Unico Persone Fisiche di soggetti in possesso di quadro di reddito a fronte della
partecipazione allo studio , € 180,00.

Ai contribuenti minimi /soggetti con regime EX MlNlMl viene applicata, fino a 50 documenti la tariffa di'

€ 400,00, oltre i 50 documenti le tariffe per contabilita e dichiarazione previste per i soggetti in contabifta
semplificata, ridotte del 10%,

Per predisposizione ricorsi tributari fino al 1' grado di giudizio € 500,00,per il secondo grado,in

commiss[one regionale € 750,00.
Per assistenza in fase di contenzioso, ctn definizione in fase amministrativa € 280,00,quando, per la

definizione della pratica ,non occonono più di tre accessi.

ll pagamento verra effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della parcella semestrale o annuale
(come preferisce il cliente).

Ai suddetti importi, che comprendono spese ,indennita e onorari, devono aggiungersi il contributo
previdenziale obbligatorio (attualmente per i dottori commercialisti è il4%) e I'lVA,

Al contratto d'opera professionale si applicheranno le disposizioni seguenti.

Lo Studio è autorizzato ad anticipare, in nome e per nostro conto, le spese necessarie allo

svolgimento dell'incarico che verranno rimbonsale die[o presentazione degli originali dei documenti
giustificativi.

ln relazione alla natura delle singole prestazionie secondo gli usi professionali, lo Studio può avvalersi

di collaboratori, i quali saranno a proprio carico e agiranno sotto la propria direzione e responsabilita.

E' data facofta allo studio di rifiutare di effettuare nuove prestazioni nei confronti di coloro che
risultassero morosi, o mantenessero comportamenti non conformi ai principi professionali.

La suddetta convenzione in caso di accettazione, avrà validita dal 01/01/201 4 al31112/2014,escluso

rinnovo tacito,

Riconsegna di copia della presente varrà per accettazione e stipula di convenzione alle condizioni

sopra esposte, Eventuali variazioni dovranno essere controfirmate per iscritto da entrambe le parti,

Validità del presente preventivo: 12 mesi

ln attesa di riscontro, a disposizione per chiarimenti, porgo i rniei migtiori saluti,

r accettazione,per il collegio IPASVI di Lecco
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