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 Euro Cavazza 
RAGIONIERE COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

Via Pinerolo n° 16 – 10045 Piossasco 

Via Barbaro n° 15 - 10143 Torino 

 

 

 
 Piossasco,  29 dicembre 2019 

 

Spett.le 

Ente di Gestione Aree protette del Po  

e della Collina torinese 

Corso Trieste n. 98 

10078  Moncalieri (TO) 

 

 

 

Oggetto: Preventivo per servizio di elaborazione contabilità e tenuta registri contabili, assistenza    

                tributaria e fiscale. 
 

       In relazione alle intese intercorse per un eventuale rinnovo dell’incarico per la gestione contabile e fornitura di 

servizi fiscali al Vostro Ente per il periodo 1 Gennaio 2020 - 30 giugno 2020, Vi trasmetto preventivo per le 

seguenti prestazioni professionali a forfait. 

 

OGGETTO DELLE PRESTAZIONI 

A.  

A.1) Tenuta contabilità separata relativa alle attività commerciali svolte dall’Ente per il periodo compreso tra il 

          1 Gennaio 2019 ed il 30 giugno 2020  con conseguente aggiornamento e stampa dei relativi registri I.V.A.;  

A.2) Liquidazioni iva periodiche, tenuta partitari contabili sulla base di documenti e dati da Voi forniti con   

         integrazione codifica in funzione del piano dei conti esistente; controlli e quadrature contabili ed  IVA; 

A.3) Gestione contabile del versamento periodico dell'imposta derivante dalle operazioni soggette allo  

         "split payment";  

A.4) Gestione contabile degli incassi e dei pagamenti relativi al reddito d'impresa; 

A.5) Gestione registri IVA sezionali relativi alla fatturazione elettronica; 

A.6) Predisposizione ed invio telematico dichiarazioni  IVA trimestrali (LIPE); 

A.7) Compilazione ed invio telematico dichiarazione annuale modello Unico anno d'imposta 2020; 

A.8) Compilazione ed invio telematico dichiarazione IVA anno d'imposta 2020 ; 

A.9) Compilazione ed invio telematico dichiarazione IRAP Enti Pubblici anno d'imposta 2020; 

A.10) Conteggio IMU 2020  su immobili di proprieta' dell'Ente; 

A.11) Servizio di assistenza tributaria e contabile sia telefonica che a mezzo posta elettronica con predisposizione    

   di eventuali pareri scritti , con assistenza in loco personale ed eventualmente di collaboratori, per    

   problematiche  di particolare complessità, senza limite nel numero delle consulenze telefoniche e dei pareri 

 scritti. 
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A.12) Invio periodico di circolari di studio in occasione di novità o modifiche normative in materia tributaria e 

 amministrativa e previdenziale; 

A.13) Servizio di ritiro presso la Sede dell'Ente della documentazione contabile ed extracontabile.  

A.14) Servizio presentazione modello di pagamento F24 telematico. 

 

B.  Redazione e deposito telematico delle  pratiche amministrative presso Camera di Commercio, Agenzia delle 

Entrate ed eventuali altri Enti nonché evasione di tutte le incombenze connesse alla cessazione dell'Ente. 

 

 

ONORARI 

Totale onorari  proposti a forfait : 

 Per il totale delle prestazioni di cui al punto A): Euro  1.800,00 (milleottocento) , oltre a rimborso delle 

anticipazioni documentate e spese per registri contabili, Contributo a Cassa Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali (oggi stabilito nel 4%) ed IVA (oggi fissata nella misura del 22%) 

e dedotta ritenuta acconto. 

 Per il totale delle prestazioni di cui al punto B): Euro 500,00 (cinquecento) , oltre a rimborso delle 

anticipazioni documentate e spese per registri contabili, Contributo a Cassa Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali (oggi stabilito nel 4%) ed IVA (oggi fissata nella misura del 22%) 

e dedotta ritenuta acconto. 

 

 

PAGAMENTO 

Onorari di cui al punto A), in rate costanti trimestrali entro le scadenze del 31 Marzo e  30 Giugno . 

Onorari di cui al punto B) al momento dell'evasione delle  pratiche. 

 

VALIDITA' E PRESTAZIONI ULTERIORI 

La presente offerta è valida esclusivamente per le prestazioni sopra indicate scadenti nel periodo compreso tra  

il 1 Gennaio 2020 ed il 30 giugno 2020. In caso di rinnovo dell'incarico, verrà rielaborato nuovo preventivo.  

 

Grato per la fiducia accordatami, colgo l'occasione per porgere i più distinti saluti. 

 

 
Rag. Euro Cavazza 

 


