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           Ditte e Lav.autonomi regime ordinario / Allegato alla lettera di incarico professionale  A  

Cliente…………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Oggetto e complessità dell’incarico  

1.1 Impianto e tenuta delle scritture contabili, formano oggetto della prestazione: 

 registrazioni movimenti contabili così come rilevabili dalla prima nota fornita dal Cliente; 

 registrazioni contabili delle fatture di acquisto, vendita e dei corrispettivi; 

 elaborazione delle liquidazioni iva periodiche ed invio telematico; 

 predisposizione e la stampa modello F24 per i versamenti di imposte e tributi; 

 invio telematico del modello F24 

 stanziamento imposte Irpef e Irap; 

 gestione delle stampe dei registri contabili anche in formato elettronico:libro giornale, libro inventari, registro 
iva acquisti; registro iva vendite; registro iva corrispettivi; registro beni amm.li; 

 gestione e stampa di modelli di versamento diversi dal modello F24; 

 gestione della posizione previdenziale del titolare; 

 predisposizione della certificazione dei compensi corrisposti a professionisti, soggetti a ritenuta d’acconto; 

 predisposizione della comunicazione relativa agli acquisti ed alle vendite effettuate (Spesometro). 
1.2 Consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, studi di settore, IVA), 
formano oggetto della prestazione: 

 predisposizione ed invio telematico della dichiarazione annuale IVA; 

 predisposizione ed invio telematico della dichiarazione dei redditi IRPEF; 

 predisposizione ed invio telematico della dichiarazione IRAP; 

 predisposizione ed invio telematico del mod.770 del codice tributo 1040 

 invio telematico della comunicazione relativa agli studi di settore, parametri ISA; 

 elaborazione e liquidazione delle imposte relative, predisposizione dei modelli di versamento; 

 invio telematico del modello F24. 

2. Compensi, spese e contributi 
nella misura di euro __________________ per le attività di cui al punto 1.1; 
nella misura di euro __________________ per le attività di cui al punto 1.2; 
nella misura di euro __________________ per le attività di cui al punto 1.3.) 

 
Totale dei compensi annuali pari ad euro __________________.+ CPADC + IVA 
 
Roma, …………………………………….. 

Il Cliente per presa visione__________________________________ 

 

 

 


