LECCO

Sei pronto per la gestione della fattura elettronica? Dal 1/1/2019 entra in vigore l’obbligo di invio e
conservazione delle fatture allo SDI (Sistema D’Interscambio dell’Agenzia delle Entrate)

SPECIALE PROPOSTA ASSOCIATIVA FABI LECCO PER CONSULENTI FINANZIARI
Servizio tutto compreso per la contabilità e obblighi fiscali 1000 euro + iva all'anno

con fatture trimestrali di 250 euro + iva emesse direttamente da Fabi (Nessuna fattura verrà emessa dal
dottore commercialista, quindi non vi saranno richiesti costi aggiuntivi). Il servizio comprenderà tutto quello
che necessita al consulente finanziario ed in particolare:
- Gestione fattura elettronica - il codice univoco destinatario SDI ti verrà fornito da noi
- Invio allo SDI e conservazione fatture a norma di legge - possibilità di gestire e consultare
personalmente le tue fatture attraverso un link dedicato che ti verrà fornito
- Studi di settore
- Redazione Modello Unico Redditi + eventuale Dichiarazione Iva
- Consulenza gratuita con il nostro Dottore Commercialista in studio, per telefono o per mail: Luigi
Perillo Via Mascari 73 Lecco – tel 0341350388 fax 0341355010 mail info.studioperillo@gmail.com
Per la redazione del modello Unico 2022 Redditi 2021 con la contabilità anno 2021 gestita da un altro
commercialista verrà richiesto un compenso di 250 euro + iva. Ovviamente tale richiesta non ci sarà più
nell'anno 2023 per la contabilità anno 2022 che rimane compresa nel costo annuale di 1000 euro + iva.
Per i consulenti che hanno l'IRAP verrà richiesto un contributo aggiuntivo di 100 euro + iva.
Per i consulenti che necessitano di elaborazione paghe per i dipendenti il costo è da concordare.

Quota associativa 100 euro annuali che comprende:
-

Gratis polizza R.C. capofamiglia
Gratis polizza tutela legale
Possibilità di adesione con tariffe riservate agli iscritti Fabi a tutti i servizi fiscali della Fabi ed in
particolare 730, Redditi, Imu-Tasi, Locazioni, Successioni, Colf-Badanti, Isee, Red, Icric. Convenzione
e accesso alle case vacanze Fabi. Illustrazione dei servizi e tariffe su www.fabilecco.it
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