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Spett.le
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA
PROVINCIA DI PARMA
Strada Egidio Pini 57/A
43126 Parma (PR)

Convenzione Contabilità e Dichiarazione dei Redditi
Spettabile Consiglio Direttivo,
con la presente, portiamo alla Vostra attenzione le tipologie di convenzioni fornite dal nostro Studio per i servizi in
oggetto. Nel caso di situazioni più specifiche non contemplate di seguito, sarà necessario contattare direttamente
l’Ufficio.
Veterinario titolare di P.IVA “Regime Contribuente Minimo” o “Regime Forfetario”
SERVIZI EROGATI
Contabilità
Dichiarazione dei redditi
Altri adempimenti correlati, compresa comunicazione Sistema Tessera Sanitaria
TOTALE ANNUO FORFAIT

Importo preconcordato
Euro 100,00
Euro 100,00
Euro 300,00
Euro 500,00 (oltre IVA)

L’importo più sopra indicato è forfetario e, quindi, onnicomprensivo di tutti i servizi legati all’ambito contabile e fiscale del
Contribuente, senza necessità di conguagli a fine anno.
Con la dicitura “Altri adempimenti correlati”, si intende che – nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria dovesse
introdurre nuovi adempimenti a carico del Professionista – quest’ultimo continuerebbe a corrisponderci il medesimo
compenso.
Veterinario titolare di P.IVA “Regime Ordinario” (in contabilità semplificata)
Fino a n. 300 fatture (acquisto e vendita) da registrare annue
SERVIZI EROGATI
Contabilità
Dichiarazione dei redditi
Altri adempimenti correlati, compresa comunicazione Sistema Tessera Sanitaria
TOTALE ANNUO FORFAIT

Importo preconcordato
Euro 800,00
Euro 200,00
Euro 500,00
Euro 1.500,00 (oltre IVA)

L’importo più sopra indicato è forfetario e, quindi, onnicomprensivo di tutti i servizi legati all’ambito contabile e
fiscale del Contribuente, senza necessità di conguagli a fine anno.
Con la dicitura “Altri adempimenti correlati”, si intende che – nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria dovesse
introdurre nuovi adempimenti a carico del Professionista – quest’ultimo continuerebbe a corrisponderci il medesimo
compenso.
Nel caso il quantitativo di fatture da registrare eccedesse il valore di n. 300 scritture annue, l’importo delle
competenze verrà concordato con lo Studio, tramite specifico preventivo ad hoc.
Sperando di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore necessità o richiesta di
chiarimento e cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
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