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Spett.le
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour
00193 Roma
PEC : consiglio@ordineavvocatiroma.org
A.c.a. Commissione Convenzioni e Servizi in favore dell’avvocatura

Oggetto : Proposta di Convenzione di agevolazione per gli iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma

Lo Studio Gradelli, opera da oltre 30 anni offrendo servizi specifici alle Imprese e ai Professionisti. Il
nostro team di lavoro è composto da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali, tutti molto motivati
e con anni di esperienza alle spalle. Il nostro modus operandi è “La soddisfazione dei nostri clienti è il nostro
biglietto da visita e la nostra migliore garanzia”.
Lo Studio garantisce assoluta riservatezza dei dati personali forniti attraverso sistemi informatici di
ultima generazione.
"Quando cominci un lavoro quello che conta è farlo fino in fondo e bene."
Per noi è fondamentale portare a termine il lavoro richiesto con la massima tempestività ed
efficienza.
La costante ed esclusiva presenza in Studio di Professionisti, con assenza di personale di segreteria o
impiegatizio in generale, consente la verifica Professionale e puntuale degli adempimenti fiscali ed
amministrativi con un qualificato controllo preventivo anche nel caso di complesse operazioni societarie
quali fusioni, scissioni, trasformazioni ecc. Quali Coordinatori e Responsabili dello studio, ovvero
professionisti, regolarmente iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 3325 e 2681, il Dott.
Viale Sacco e Vanzetti, n° 147 – 00155 Roma – Tel./Fax. +39 064060967 / +39 064067256
Siti Internet : www.studiogradelli.it – Email : info@studiogradelli.it

Dott. C.d.L. Alessandro Gradelli
Dott. C.d.L. Giuliano Gradelli
Consulenti del Lavoro di Roma
Contabilità Generale – Amministrazione del Personale
Conteggi Vertenze – Conciliatori Stragiudiziale – CDL Asseveratore
Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Civile e Penale di Roma
Pagina 2di 4

C.d.L. Alessandro Gradelli e il Dott. C.d.L. Giuliano Gradelli costantemente reperibili e a disposizione della
clientela, sono inoltre in grado di assistere il contribuente nella funzione di difensore avanti alle commissioni
tributarie provinciali e regionali. Provvediamo alla tenuta delle scritture contabili, all’elaborazione e
redazione delle denunce fiscali, aggiornandoci costantemente sull’evoluzione delle normative vigenti; siamo
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e alla certificazione degli atti mediante firma
digitale.
Siamo inoltre professionisti abilitati quali CDL ASSEVERATORI ; Consulente “Asseveratore”
sinonimo quindi di legalità, da un lato, per via della sua iscrizione ad un Ordine sottoposto alla vigilanza del
Ministero del lavoro e, dall’altro, per l’adeguata preparazione specifica. Andiamo ad “asseverare” la
regolarità contributiva e retributiva delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro, semplificando gli
adempimenti e promuovendo al tempo stesso la cultura della legalità; in questo modo le aziende dotate di
Asse.Co. potranno ottenere due benefici immediati: la riduzione della possibilità di avere un’ispezione e la
certezza della regolarità della posizione aziendale, qualora l’azienda rientri fra quelle scelte a campione.
Siamo in possesso di Laurea Specialistica in Gestione Aziendale Classe della laurea magistrale in
Scienze Economico Aziendali LM – 77 , e grazie a precedenti esperienze lavorative siamo riusciti ad
acquisire specifiche competenze tecniche che servono a svolgere con maggiore precisione ed affidabilità i
compiti che ci vengono assegnati.
La nostra proposta vuole essere rivolta a tutti coloro che sono iscritti presso il Vostro Ordine
Professionale, cercando di offrire i nostri servizi con professionalità, discrezionalità, avendo cura del
professionista guidandolo qualora fosse alle prime esperienze, applicando una sconto pari al 30% sulle
seguenti attività professionali quindi applicando i seguenti prezzi :
 Singola Consulenza Aziendale/Tributaria Base (euro 70,00) ;
 Consulenza Aziendale/Tributaria Plus (da concordare in sede in base alla tipologia di Consulenza
richiesta) ;
 Singola Consulenza del Lavoro Base (euro 70,00) ;
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 Consulenza del Lavoro Plus (da concordare in sede in base alla tipologia di Consulenza richiesta) ;
 Tenuta e gestione della Contabilità :
o Regime dei Minimi / Forfettario (euro 350,00 annui comprensivo anche di Elaborazione e
Trasmissione Modello Unico – Modello CU – Modello 770)
o Regime Semplificato (euro 500,00 annui comprensivo anche di Elaborazione e Trasmissione
telematica Modello Unico/IRAP/IVA – Modello CU – Modello 770 – Stampa Libri Fiscali –
Spesometro – Studio di Settore)
o Regime Ordinario (da concordare in sede in base alla tipologia di attività)
 Tenuta e gestione dell’Amministrazione del Personale :
o Elaborazione Mensile cedolino paga per ciascun Vs. dipendente / collaboratore ed ex.DM/10,
Prospetto Costi, UniEmens e Modelli F24 (Comprensivo del Modello CU), Comunicazione
di Variazione o Trasformazione o Proroga o Sospensione o Chiusura posizioni Dipendente
(euro 20,00) ;
o Elaborazione Bimestrale cedolino paga per ciascun Vs. dipendente / collaboratore ed
ex.DM/10, Prospetto Costi, UniEmens e Modelli F24 (Comprensivo del Modello CU),
Comunicazione di Variazione o Trasformazione o Proroga o Sospensione o Chiusura
posizioni Dipendente (euro 30,00) ;
o Elaborazione Trimestrale cedolino paga per ciascun Vs. dipendente / collaboratore ed
ex.DM/10, Prospetto Costi, UniEmens e Modelli F24 (Comprensivo del Modello CU),
Comunicazione di Variazione o Trasformazione o Proroga o Sospensione o Chiusura
posizioni Dipendente (euro 40,00) ;
o Elaborazione Semestrale cedolino paga per ciascun Vs. dipendente / collaboratore ed
ex.DM/10, Prospetto Costi, UniEmens e Modelli F24 (Comprensivo del Modello CU),
Comunicazione di Variazione o Trasformazione o Proroga o Sospensione o Chiusura
posizioni Dipendente (euro 70,00) ;
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o Elaborazione Annuale cedolino paga per ciascun Vs. dipendente / collaboratore ed ex.DM/10,
Prospetto Costi, UniEmens e Modelli F24 (Comprensivo del Modello CU), Comunicazione
di Variazione o Trasformazione o Proroga o Sospensione o Chiusura posizioni Dipendente –
Azienda (euro 170,00) ;
o Redazione e stesura “Costi del Lavoro” (euro 20,00) ;
o Apertura nuove posizioni Dipendente – Azienda (euro 30,00) ;
o Gestione Telematica dell’Evento d’Infortunio (euro 30,00) ;
o Elaborazione e Trasmissione Telematica Modello CU e Modello 770 (euro 100,00).
 Pratica di Asseverazione (da concordare in sede in base alla tipologia di società ovvero alla quantità
di Lavoratori Subordinati/Parasubordinati in forza).
Tutti gli importi sopra specificati sono importi assoggettati alla Cassa di Previdenza e all’aliquota
dell’IVA dell’anno corrente.
Confidando in un Vostro positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Roma lì, 27/04/2015

In Fede
Dott. C.d.L. Alessandro Gradelli

Dott. C.d.L. Giuliano Gradelli
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