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Ordine dei Medici Veterinari 

della provincia di Parma 

 

CONVENZIONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RISERVATA AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI MEDICI 

VETERINARI 

Lo Studio Moliterno nella persona della professionista Marina Moliterno, Ragioniere 

Commercialista, iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma al 

n. 861/A, Revisore Contabile iscritta nel registro dei Revisori al n.76278, con studio in Parma 

Strada Pomponio Torelli n.7 – Tel 0521/484399 fax 0521/484399 mail: 

marina@studiomoliterno.it,  

FORMALIZZA 

la Sua migliore offerta per i servizi contabili e fiscali, rivolta agli iscritti all’Albo dei Medici 

Veterinari della provincia di Parma, proponendo un pacchetto completo di:  

 

SERVIZIO PER LA TENUTA CONTABILITÀ, DICHIARAZIONI FISCALI, CASSA DI PREVIDENZA E TESSERA SANITARIA 

(con fatturato inferiore a 30.000 euro) 

Contabilità forfettaria: 400 euro   

Contabilità regime dei minimi: 600 euro   

Contabilità semplificata: 1.000 euro   

Contabilità ordinaria: 1.500 euro   

Giovani professionisti iscritti all’ordine primo anno: ulteriore sconto 10% 

L’adempimento tessera sanitaria incluso nella tariffa è quantificato in euro 60,00 oltre IVA 

e cassa previdenza. 
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SERVIZIO PER LA TENUTA CONTABILITÀ, DICHIARAZIONI FISCALI, CASSA DI PREVIDENZA E TESSERA SANITARIA 

(con fatturato superiore a 30.000 euro) 

Contabilità semplificata: 1.500 euro   

Contabilità ordinaria: 2.000 euro   

Giovani professionisti iscritti all’ordine primo anno: ulteriore sconto 10%. 

L’adempimento tessera sanitaria incluso nella tariffa è quantificato in euro 60,00 oltre IVA e 

cassa previdenza. 

Inoltre possibilità di acquisire a 10 euro al mese il Software di Fatturazione Cloud con tutti gli 

strumenti per emettere fatture, fatture pro-forma, analisi dell'andamento, scadenziario 

rubrica ... collegati direttamente al gestionale dello Studio, usufruibile attraverso computer, 

smartphone e tablet, in vista degli adempimenti obbligatori del prossimo anno di 

fatturazione elettronica. 

Tutti gli importi di consulenza indicati devono essere maggiorati, per legge, di IVA 22% e 

cassa previdenza 4%: nel caso di prestazione continuativa ultrannuale, i compensi saranno 

adeguati sulla base della variazione annuale dell’indice ISTAT. 

La presente convenzione decorre dall’01/01/2018 e sarà automaticamente 

rinnovata, salvo interventi di carattere normativo che introducono nuovi adempimenti, che 

saranno oggetto di specifico accordo. 

Lo Studio offre supporto per l’avvio dell’attività professionale ed è a disposizione per 

offrire qualsiasi altro servizio, non considerato nello schema di convenzione. 

Con i migliori saluti. 
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