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Spett.le  
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Modena 

 
Oggetto: proposta di condizioni agevolate a favore degli iscritti all’Ordine Provinciale dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena per servizi professionali. 
 
Con la presente la sottoscritta Elena Bulgarelli, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti, 
iscritta nella sezione A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena n.1209, con Studio 
professionale in Modena, Viale Corassori n.54, intende sottoporre a codesto spettabile Ordine la 
possibilità per i propri iscritti, di usufruire dei servizi professionali dello Studio scrivente, a condizioni 
agevolate come di seguito descritto. 
 
 

Medici e Odontoiatri titolari di P.IVA individuale 
 

 
        Apertura P.IVA 
 
- Incontro per consulenza iniziale sulla scelta del regime fiscale più adeguato e simulazione fiscale; 
- Apertura P.IVA presso l’Agenzia delle Entrate; 
- Fornitura di istruzioni e modelli di fattura da utilizzare in base al regime fiscale prescelto. 
 
Tariffa a voi riservata à € 50,00 + 4% Cassa Dottori Commercialisti (anziché € 80,00+ 4% Cassa 

Dottori Commercialisti) 
 
 
     Regime forfettario 
 
- Predisposizione bilancio di verifica annuale;  
- Redazione ed invio telematico del modello Redditi PF; 
- Redazione ed invio telematico annuale dati Sistema Tessera Sanitaria; 
- Assistenza per gli adempimenti previdenziali (Enpam), compilazione modello quota B;  
- Predisposizione e pagamento telematico Modelli F24; 
- Assistenza continuativa con riguardo alle problematiche di natura ordinaria in materia contabile, 

tributaria e fiscale; 
- Invio di newsletter periodiche informative su novità fiscali e scadenzario mensile. 
 
Tariffa a voi riservata à € 400,00 + 4% Cassa Dottori Commercialisti (anziché € 600,00+ 4% Cassa 

Dottori Commercialisti) 
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     Regime fiscale ordinario in contabilità semplificata 
 
- Tenuta contabilità a norma di Legge; 
- Fornitura programma online per ricevere ed emettere le fatture elettroniche; 
- Redazione ed invio telematico del modello Redditi PF, Irap e ISA; 
- Redazione ed invio telematico della Dichiarazione IVA e LIPE trimestrale; 
- Redazione ed invio telematico della Certificazione Unica e modello 770 autonomi; 
- Redazione ed invio telematico annuale dati Sistema Tessera Sanitaria; 
- Assistenza per gli adempimenti previdenziali (Enpam), redazione modello quota B;  
- Predisposizione e pagamento telematico Modelli F24; 
- Bilancio infrannuale per previsione imposte e pianificazione fiscale (analisi costi/benefici delle 

opportunità fiscali in base alla normativa vigente);  
- Assistenza continuativa con riguardo alle problematiche di natura ordinaria in materia contabile, 

tributaria e fiscale; 
- Invio di newsletter periodiche informative su novità fiscali e scadenzario mensile. 
 
Tariffa a voi riservata: € 1.000,00 + 4% Cassa Dottori Commercialisti (anziché € 1.300,00+ 4% Cassa 

Dottori Commercialisti) 
 
 
     Regime fiscale ordinario in contabilità ordinaria 
 
- Tenuta contabilità a norma di Legge; 
- Fornitura programma online per ricevere ed emettere le fatture elettroniche; 
- Redazione ed invio telematico del modello Redditi PF, Irap e ISA; 
- Redazione ed invio telematico della Dichiarazione IVA e LIPE trimestrale; 
- Redazione ed invio telematico della Certificazione Unica e modello 770 autonomi; 
- Redazione ed invio telematico annuale dati Sistema Tessera Sanitaria; 
- Assistenza per gli adempimenti previdenziali (Enpam), redazione modello quota B;  
- Predisposizione e pagamento telematico Modelli F24; 
- Bilancio infrannuale per previsione imposte e pianificazione fiscale (analisi costi/benefici delle 

opportunità fiscali in base alla normativa vigente);  
- Assistenza continuativa con riguardo alle problematiche di natura ordinaria in materia contabile, 

tributaria e fiscale; 
- Invio di newsletter periodiche informative su novità fiscali e scadenzario mensile. 
 
Tariffa a voi riservata: € 1.700,00 + 4% Cassa Dottori Commercialisti (anziché € 2.200,00+ 4% Cassa 

Dottori Commercialisti) 
 
 

Medici e Odontoiatri non titolari di P.IVA  

- Redazione ed invio telematico del modello Redditi PF. 
 

Tariffa a voi riservata: € 200,00 + 4% Cassa Dottori Commercialisti (anziché € 250,00+ 4% Cassa 
Dottori Commercialisti) 
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Si segnala che tutti gli importi indicati sono esclusi da Iva. 
 
Lo studio è inoltre a disposizione per preventivi personalizzati a condizioni agevolate anche in caso 
di gestione dell’attività professionale in forma associata, per gestione IMU e TASI e modelli 
dichiarativi anche per i famigliari degli Iscritti. 
 
 
Per informazioni e appuntamenti contattare lo Studio tramite: 
mail: info@ebcommercialista.com 
telefono: 338-3895900 
 

Cordiali saluti 
     Dott.ssa Elena Bulgarelli 


