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 Contabilità on Line
        

Devi avviare la tua attivita' professionale o la tua azienda ?

vuoi ottenere il numero di partita iva subito ed avviare l'impresa in un solo giorno effettuando l'iscrizione alla c.c.i.a.a., all'inps ed all'inail con semplicita' ?

vuoi un servizio di consulenza fiscale e tenuta della contabilita' on line sicura ed affidabile ?

sicuro, affidabile, semplice ed economico valido per tutta l'italia !!!!!

di seguito ti vengono forniti due chiari esempi di come funziona il nostro servizio a secondo della tua attuale condizione:

Per maggiori informazioni Contattarci al 338 7773883 e chiedere del dott. de angelis

  
    
  
  
  
    

esempio n.1: nuovo imprenditore con avvio partita iva 
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Ti vengono richieste una serie di informazioni e ti inviamo la relativa modulistica da firmare e da ritornare a noi a mezzo mail o fax. Successivamente provvediamo a richiedere telematicamente la tua partita iva e finalizziamo le relative pratiche di autorizzazione presso gli enti preposti (camera di commercio/inps) attraverso la comunicazione unica d'impresa.

a questo punto sei gia' operativo!!!!!!

da questo momento non ti resta altro che inviarci mensilmente tutta la documentazione di cui sarai in possesso (fatture acquisti-fatture vendita-prima nota-documenti contabili di incasso e di pagamento) con il mezzo che preferisci (fax-e.mail-posta ordinaria-corriere) e noi provvederemo a registrare correttamente i documenti, tenendo la contabilita' in perfetto ordine, inviandoti periodicamente e con largo anticipo i modelli f24 per il pagamento delle imposte, dell'iva e di tutte le scadenze mensili (sarai avvisato tramite mail ed sms dell'avvicinarsi della scadenza), e ti forniremo ciclicamente situazioni economiche-patrimoniali aggiornate, al fine di valutare insieme la redditivita' della tua azienda ed i correttivi da adottare.

Avrai a disposizione tutta la tua documentazione fiscale e contabile nella tua area riservata, sempre accessibile e sempre aggiornata.

Potrai sempre usufruire della consulenza fiscale telefonica; saremo sempre reperibili e disponibili.

esempio n.2: imprenditore con partita iva

In questo caso devi solo inviarci la documentazione di cui sei gia' in possesso (fatture acquisti-vendite-documenti contabili di incassi e pagamenti) e la contabilita' sara' subito aggiornata e pronta per poterti fornire ogni tipo di risposta alle tue richieste.

 

 

  
  

Per entrambi i casi sopraccitati, annualmente predisporremo tutti i modelli dichiarativi (redditi - unico - iva - studi di settore ) e le invieremo telematicamente agli enti preposti.ne avrai immediatamente una copia completa della ricevuta di presentazione.

 

i costi sono ridotti al minimo in relazione al rapporto qualita'/prezzo.
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il costo del ns.servizio comprensivo di apertura partita iva, registrazione di documenti fiscali, invio periodico della situazione economica/patrimoniale con analisi dettagliata, invio modelli per il pagamento iva-imposte, dichiarazione dei redditi, studi di settore, fornitura di programma informatico per la fatturazione e prima nota cassa e' di solo €. 65,00 mensili !! oltre ad €. 100,00 annuali per l'invio della dichiarazione annuale dei redditi.

 

abbiamo previsto in questo prezzo assolutamente concorrenziale (sono solo €. 780,00 annuali) ben n.240 documenti registrati, fra fatture acquisti e vendite, quindi circa 20 documenti mensili emessi e ricevuti.

 

nel caso che la tua impresa incrementi la documentazione (te lo auguriamo e ce lo auguriamo) fino al raddoppio della documentazione (n.480 documenti), la consulenza e la tenuta contabilita' ti costera' solo €. 95,00 mensili.

 

per contabilita' piu' complesse ti invieremo un preventivo personalizzato.

 

  
      

  

  
 Consulenza fiscale e legale on line
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Inoltre abbiamo anche un servizio di assistenza fiscale e legale on line

  

Consiste in un servizio di risposta a pagamento per uno specifico quesito fiscale, tributario,
societario, legale.

  

il costo, estremamente contenuto, è variabile a seconda della complessità del quesito.

  

dopo aver inviato il quesito, l'utente riceverà in tempi brevissimi una mail contenente il
preventivo di spesa e gli estremi per effettuare il pagamento.

  

non appena si otterrà la conferma del preventivo inviato e del relativo pagamento, si provvederà
ad inviare la risposta al quesito correndandola anche di documentazione fiscale e tributaria a
supporto, evidenziando quali sono stati i documenti che hanno condotto alla risposta, che sarà
frutto di ricerche, studio ed analisi della problematica sottoposta.

  

informativa

  

ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati finalizzato al quesito
che si è inviato a assistenzafiscale@euromedian.it

  

 STUDIO LEGALE
Con patrocinio in Cassazione
avv. Giuseppe Murino
avv. Clelia Di Nardo
avv. Rita Monzo
avv. p. Valentina Montone
Via A. Moro n.14
Agropoli
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 5 / 5


