AVVOCATO DOTTORE COMMERCIALISTA E CONSULENTE DEL LAVORO

Siamo due professionisti che operano nel settore della consulenza ed attività legale, d’impresa e del lavoro.
Non solo. Siamo una famiglia numerosa e abbiamo quindi una comunanza di valori per i quali vogliamo
prestare la nostra attività a favore degli associati residenti nel Veneto a tariffe agevolate.
Circoscriviamo l’offerta alla nostra regione solo per assicurare la qualità del servizio e della relazione.
-

A) TUTELA LEGALE: in ambito civile (es: famiglia – proprietà/ locazione - successione – lavoro – tutela
risarcitoria da lesioni) in ambito commerciale (crediti / debiti)
Prima consulenza: enunciazione del quesito mezzo mail a cui seguirà un primo riscontro telematico
o telefonico per ben inquadrare la posizione e fornire i preliminari chiarimenti. Seguirà, previa
esibizione di valida tessera di iscrizione all’Associazione Famiglie Numerose, un colloquio in studio di
circa 45 minuti, gratuito, per fornire spiegazioni (se consulenza stragiudiziale) e/o per delineare le
attività da svolgere se giudiziarie, con indicazione dei tempi e costi di giustizia.
Qualora l’associato, stabilito un reciproco rapporto di fiducia rispetto l’attività da intraprendersi,
chieda di affidare l’incarico al professionista, seguirà l’ applicazione dei minimi di tariffa previsti per
legge con riduzione del 20% per l’attività stragiudiziale e con riduzione dal 30% al 40% per l’attività
giudiziaria a seconda del numero di figli (fino 5 figli il 30%, da 6 a 7 il 35%, da 8 figli il 40%).
Riconoscimento ai stretti congiunti degli iscritti di una riduzione del 15% sui minimi di tariffa.
CONSULENZA PER RISOLVERE LO STATO DI INDEBITAMENTO ECCESSIVO:
Lo Studio offre la propria consulenza per esaminare criticità legate all’eccessivo indebitamento
personale e/o familiare nell’ottica di procedere con un risanamento tramite il ricorso ad un
organismo di composizione della crisi ai sensi della L.3/2012. L’importo per la consulenza e fattibilità
di accesso alla procedura è di euro 120,00 iva compresa.

-

B) ASSISTENZA FISCALE lavoratori autonomi e imprese: regime forfettario
Il servizio prevede una prima consulenza a mezzo mail a cui seguirà un primo riscontro telematico o
telefonico per ben inquadrare la posizione e fornire i preliminari chiarimenti. Seguirà, previo inoltro
di copia di valida tessera di iscrizione all’Associazione Famiglie Numerose, un preventivo da ritornare
firmato per accettazione. L’importo per la predetta prestazione è di euro 450,00 iva compresa sino
alla registrazione di 50 fatture (vendita/acquisto) annuali e comprenderà la gestione delle posizioni
INPS ed INAIL, la predisposizione ed invio dei modelli F24 con addebito sul conto del cliente, la
consultazione del Cassetto fiscale e la predisposizione del modello dei redditi (Solo per il quadro LM)
ed invio dello stesso all’ Agenzia delle Entrate, n. 2 consulenze generiche fiscali e predisposizione
bilancino annuale.
Altri servizi non specificatamente indicati saranno forniti e concordati a parte.
ASSISTENZA PAGHE lavoratori autonomi e imprese: servizio tenuta paghe
Il servizio prevede una prima consulenza a mezzo mail a cui seguirà un primo riscontro telematico o
telefonico per ben inquadrare la posizione e fornire i preliminari chiarimenti. Seguirà, previo inoltro
di copia di valida tessera di iscrizione all’Associazione Famiglie Numerose, un preventivo da ritornare
firmato per accettazione. L’importo, Iva compresa, per la predetta prestazione è di euro 450,00
annuale e di euro 12,00 a cedolino compilato. Il servizio comprende l’elaborazione del cedolino
mensile relativo alla presenza/assenza dei dipendenti, la stampa e conservazione del Libro Unico del
Lavoro, la predisposizione ed invio del file uniemens all’ INPS, l’autoliquidazione INAIL, la
predisposizione del modello 770 e la predisposizione della CU dei dipendenti ed invio telematico
all’Agenzia delle Entrate.
Altri servizi non specificatamente indicati saranno forniti e concordati a parte.

_____________________________________________________________________________
Contatti:
Per i servizi di cui alla lettera A scrivere a:
STUDIO CECCHETTO - DALLA ROSA
Strada Pasubio 146 – 36100 VICENZA
Referente AVV. SILVIA DALLA ROSA e-mail: silvia.dallarosa@commercialistieavvocati.eu
Per i servizi di cui alla lettera B scrivere a:
STUDIO CECCHETTO - DALLA ROSA
Strada Pasubio 146 – 36100 VICENZA
Referente DOTT. ALBERTO CECCHETTO commercialista e revisore legale dei conti
e-mail: studiocdr@commercialistieavvocati.eu

