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PRESENTAZIONE 
 

 Lo Studio Elena Bosi, che rappresento, opera in Modena da dieci anni e presta attività di 

consulenza ed assistenza in tutti gli aspetti dell’operatività ordinaria e straordinaria di imprese ed 

enti in campo economico, aziendalistico, giuridico, contabile e fiscale con particolare 

specializzazione verso il mondo delle professioni 

ACCORDO 

 

Di seguito si riporta alla Vs attenzione la proposta di accordo, con la presentazione dei servizi e 

delle relative tariffe agevolate, riservate esclusivamente ai Professionisti iscritti a codesto Ordine e 

ai loro familiari. 

Nell’accordo è compresa l’apertura gratuita della partita IVA  e incontri formativi su richiesta 

per i neo iscritti. 

Consulenza nella scelta del regime contabile più idoneo con simulazione in base al proprio contesto 

operativo professionale anche alla luce della nuova Legge di Bilancio. 

Consulenza in merito alla fatturazione elettronica, software Sistemi per emissione fatture 

elettroniche e realizzazioni di soluzioni su misura per ogni cliente. 

Il compenso forfettario annuale verrà fatturato a tranches trimestrali posticipate a partire dal 01 

gennaio 2019 e sarà comprensivo oltre che della tenuta della contabilità anche della consulenza 

fiscale. 

L’onorario si intende oltre contributo CNDC 4%, ma non è soggetto ad Iva e a ritenuta d’acconto. 

 

Descrizione e tariffa dei servizi oggetto di accordo: 

Regime contabile ordinario (per i professionisti con volume d’affari maggiore o uguale ai 

400.000,00 euro ovvero per opzione): 

Descrizione servizio: 
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1) Tenuta della contabilità ordinaria (banche, cassa); 

2) Consultazione ed acquisizione fatture elettroniche passive; 

3) Predisposizione ed invio dei dichiarativi fiscali Unico Persone Fisiche, ISA ed Irap; 

4) Predisposizione ed invio Dichiarazione Iva; 

5) Predisposizione ed invio Modello 770; 

6) Predisposizione ed invio Certificazioni Uniche; 

7) Predisposizione ed invio Modelli F24 on-line tramite servizio Entratel; 

8) Predisposizione ed invio Modello Enpam; 

9) Invio Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria 

Tariffa annua riservata agli iscritti: 

− fino a 200 fatture emesse annue € 1.900,00 (tariffa standard: € 2.300,00) 
− fino a 400 fatture emesse annue € 2.400,00 (tariffa standard: € 2.800,00) 

 

Regime contabile semplificato: 

Descrizione servizio: 

1) Tenuta della contabilità semplificata; 

2) Consultazione ed acquisizione fatture elettroniche passive; 

3) Predisposizione ed invio dei dichiarativi fiscali Unico Persone Fisiche, ISA ed Irap; 

4) Predisposizione ed invio Dichiarazione Iva; 

5) Predisposizione ed invio Modello 770; 

6) Predisposizione ed invio Certificazioni Uniche; 

7) Predisposizione ed invio Modelli F24 on-line tramite servizio Entratel; 

8) Predisposizione ed invio Modello Enpam; 

9) Invio Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria 

Tariffa annua riservata agli iscritti: 

− fino a 200 fatture emesse annue € 900,00 (tariffa standard: € 1.200,00) 
− fino a 400 fatture emesse annue € 1.200,00 (tariffa standard: € 1.500,00) 
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Regime contabile forfettario (commi 54/89 legge 190/2014) ed ex minimi (art. 27 commi 1 e 2 

D.L. 98/2011): 

 Descrizione servizio: 

1) Predisposizione ed invio dei dichiarativi fiscali Unico Persone Fisiche; 

2) Predisposizione ed invio Modelli F24 on-line tramite servizio Entratel; 

3) Predisposizione ed invio Modello Enpam; 

4) Invio Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria 

Tariffa annua riservata agli iscritti: 

− fino a 200 fatture emesse annue € 600,00 (tariffa standard: € 700,00) 
− per le fatture oltre le 200 verrà applicata una maggiorazione di € 1,50 a fattura 

(tariffa standard: € 1,90) 

 

Inoltre, per i familiari degli iscritti:  

Descrizione servizio: 

1) Modello 730 singolo € 100,00 (tariffa standard: € 150,00) 

2) Modello Unico senza Partita Iva € 200,00 (tariffa standard: € 250,00) 

3) Assistenza IMU – TASI con predisposizione F24 € 50,00 (in ragione al numero degli 

immobili – tariffa per singolo bene. Tariffa standard: € 75,00)  

 

Lo Studio Bosi riceve esclusivamente per appuntamento. 

Cordiali saluti, 

Studio Elena Bosi 


