CONSULENZA
FISCALE
La corretta gestione degli adempimenti fiscali rappresenta, più che un onere, una importante opportunità per l’ufficio ragioneria: si pensi al notevole credito IVA che scaturisce
dai servizi rilevanti e che può essere compensato con le ritenute da versare, liberando cosi risorse finanziarie per altri beni e ben produttivi utilizzi.
La nostra società è specializzata in attività di consulenza fiscale, in materia di Iva, Irap,
Ires, Credito d’imposta, Imposta di bollo, Imposta di Registro, Ritenute, e Tributi locali
ed altre imposte dirette ed Indirette.
Avvalendosi di professionisti specializzati e competenti si propone come valido supporto
nella gestione dell’area contabile e finanziaria della Pubblica Amministrazione e nella
realizzazione di progetti innovativi finalizzati al miglioramento della suo operatività interna.
Viene fornita assistenza per la soluzione di problematiche connesse, alla fiscalità locale
alla luce delle norme di riferimento e della prassi dell’Agenzia delle Entrate, al fine di
correttamente gestire gli adempimenti ottenendo, quando possibile, gli opportuni risparmi d’imposta.
La consulenza viene resa dalla società mediante differenti formule adattabili alle esigenze del vostro ente.
Consulenza on site
I nostri esperti procederanno, in luogo, all’esame
della documentazioni contabile e fiscale dell’ente.
Verranno esaminate le procedure seguite dal personale del servizio ragioneria al fine di ottimizzare
l’attività svolta e valutata la corretta gestione dei
relativi adempimenti.
Verrà fornita assistenza continua a distanza da uno
dei nostri esperti, con possibilità di porre quesiti
al nostro esperto in numero illimitato su questioni
teorico-pratiche relative alle tematiche sopra descritte, per il periodo di un anno
Settimanalmente verrà inviato il bollettino di aggiornamento, che verterà su tematiche mirate: fiscalità, Finanza e Tributo locali.
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Consulenza on line
Tale servizio viene reso mediante posta elettronica, per il periodo di un anno, da un nostro esperto, al quale potranno essere formulati un numero illimitato di quesiti su questioni teorico-pratiche relative alle tematiche
sopra descritte.
Escluso esame vs documentazione.
Settimanalmente verrà inviato il bollettino di
aggiornamento, che verterà su tematiche mirate: fiscalità, Finanza e Tributo locali.

