CONVENZIONE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI TRA
STUDIO CONSULENZA - Via Aniene 10 (Piazza Fiume) - Roma
E
S.I.P.A.P. - Viale Eritrea 154 – Roma

PREMESSO CHE
1. Lo Studio Consulenza offre servizi contabili e fiscali connessi alla consulenza e assistenza tributaria;
2. Che la S.I.P.A.P. è alla ricerca di uno Studio per l'assistenza nell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi dei
propri iscritti e di tutti gli adempimenti connessi;
3. Che la S.I.P.A.P. ha constatato che lo Studio è in possesso delle conoscenze e dell'esperienza necessari per le
prestazioni professionali di cui al punto precedente.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
Lo Studio Consulenza offre agli Associati SIPAP in regola con il pagamento della quota associativa i seguenti
servizi:
- Seminari gratuiti di informazione sulle principali tematiche fiscali e tributarie connesse all'esercizio della
professione che si terranno con cadenza trimestrale presso la sede della SIPAP.
- Un servizio di sportello gratuito presso la Sede della S.I.P.A.P. in date e orari da concordarsi durante il quale gli
Associati possono chiedere pareri orali gratuiti ai rappresentanti dello studio. L'attività di consulenza è quella
ordinaria. In caso di tematiche di particolare difficoltà, la risposta sarà fornita in un ragionevole arco di tempo.
- Seminari straordinari gratuiti di informazione in caso di importanti novità legislative (legge finanziaria, circolari
applicative).
- Predisposizione e invio della dichiarazione dei redditi modello Unico PF relativo a redditi dei contribuenti
aderenti al regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 legge di stabilità 2015 con connessa consulenza generale.
- Predisposizione e invio della dichiarazione dei redditi modello Unico PF relativo a redditi dei contribuenti
aderenti al regime fiscale di vantaggio ai sensi della legge 244/2007 e DL 98/2011 con connessa consulenza
generale.
- Predisposizione e invio della dichiarazione dei redditi modello Unico PF relativo a redditi dei contribuenti in
regime di contabilità ordinaria con connessa consulenza tributaria e fiscale.
In dettaglio:
- consulenza tributaria e fiscale generale;
- tenuta e redazione delle scritture contabili;
- elaborazione dati e liquidazioni IVA;
- predisposizione e invio telematico del modello Unico PF (che comprende Modello dei
redditi, Modello IRAP, Modello IVA, Studi di Settore);
- elaborazione e invio telematico del mod. 770 relativo alle ritenute da lavoro autonomo;
- elaborazione IMU di eventuali immobili soggetti all'imposta;
- predisposizione delle deleghe fiscali necessarie al pagamento di tributi;
- dichiarazione Ente di Previdenza ed Assistenza.
- Nel caso di consulenze riguardanti temi o situazioni di particolare complessità saranno applicati - previo incarico
- le tariffe minime del tariffario nazionale dei dottori commercialisti, con riserva di valutare l'applicazione di
diverse tariffe per casi di particolare difficoltà.

- L'attività di consulenza gratuita sulle tematiche fiscali e tributarie sarà intensificata in prossimità delle scadenze
dichiarative (mesi di maggio - giugno).
- Lo Studio offrirà i propri servizi alle tariffe convenzionate previo idoneo mandato che si perfezionerà
singolarmente con ogni associato SIPAP interessato.
I compensi richiesti per le prestazioni indicate si articolano nel seguente modo:
Contribuenti regime dei minimi e nuovo regime 2015: euro 200,00;
Contribuenti regime ordinario euro 400,00;
Apertura partita iva e start-up iniziale euro 150,00.
Sui compensi esposti si applicheranno le imposte e la rivalsa previdenziale secondo la normativa vigente.
Gli incontri summenzionati con gli Associati potranno avvenire previo appuntamento sia presso la SIPAP, sia
presso lo Studio Consulenza nella sede di Via Aniene.
Resta inteso che le parti, trattandosi di rapporto di consulenza di carattere strettamente fiduciario saranno libere di
interrompere il rapporto in qualsiasi momento.
Certi di una proficua e reciproca collaborazione restiamo in attesa di una copia della presente firmata per
accettazione.
Roma,
S.I.P.A.P.
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