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Spett.le
Ordine dei Medici Veterinari
Provincia di Parma

Oggetto: proposta di Convenzione per tenuta degli adempimenti contabili , fiscali e previdenziali

degli iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Parma.

I)ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN FORMA INDIVIDUALE REGIME FISCALE DI

CONTABILITA' SEMPLIFICATA
Tenuta, presso il mio studio, della contabilità in regime semplificato e del bilancio annuale in

forma sernplificata ed eventuali situazioni periodiche di controllo.Adempimenti fiscali annuali e

periodici consistenti in: Mod. Redditi comprensivo di quadri allegati, Mod. Irap annuale,

àichiarazioni IVA se necessarie, Spesometri, Mod. 770 lavoro autonomo, trasmissione mod. f24

telematici a cura dello studio (se richiesto dal cliente), assistenza per calcolo e versamento

contributi previdenziali, calcolo e predisposizione pagamento IMU-TASI, predisposizione ed

invio dei dàti relativi alle parcelle emesse ai fine dell'adempimento Sistema Tessera Sanitaria.

Onorari annui a forfait: € 1.200,00 oltre a 4Yo Cassa Previdenza elva22o/o.

2)ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN FORMA INDIVIDUALE REGIME FISCALE

CONTABILITA' ORDINARIA
Adempimenti di cui al punto precedente integrati con tenuta contabilita' delle movimentazioni

finanziarie di cassa e banca.

Onorari annui a forfait: € 2.000,00 oltre a 4Yo CassaPrevidenza elva22o/o.

3)ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA ASSOCIATA REGIME FISCALE DI CONTABILITA'
SEMPLIFICATA.

Gli adempimenti elencati nel punto I vengono integrati con i Modelli Redditi dei singoli

associati
Onorari annui a forfait: € 1.800,00 oltre a 4o/o Cassa Previdenza elva22o/o.

4)ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA ASSOCIATA REGIME FISCALE DI CONTABILITA'
ORDINARIA.

Gli adempimenti elencati al punto precedente vengono integrati con la contabilita' delle

movimentazioni finanziarie di cassa e banca.

Onorari annui a forfait: € 2.500,00 oltre a 4%o CassaPrevidenza elvaZZoÀ.

s)ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE REGIME FISCALE FORFETARIO

Archiviazione e protocollazione dei documenti contabili, determinazione extracontabile del

reddito fiscale, dichiarazione mod. Redditi annuale, predisposizione ed invio dei dati relativi

alle parcelle emesse ai fini dell'adempimento Sistema Tossera Sanitaria.

Onorari annui a forfait: € 800,00 oltre a 4%oCassaPrevidenza elva22Yo.

Le eventuali pratiche relative a personale dipendente sono da valutare tramite Studio di Consulenza

del Lavoro collegato con ilmio.
Sono inoltre da valutare volta per volta le pratiche a carattere straordinario quali apertura,variazione

o chiusura attività; assistenza per accertamenti fiscali o contenzioso in Commissione Tributaria,

assistenza in pratiche immobiliari ecc.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori specifiche e porgo distinti saluti.
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