
 

 

 

PROPOSTA DI CONVENZIONE CON L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

 

Oggetto: servizi di elaborazione dati contabili, fiscali e amministrativi, disbrigo pratiche conto terzi. 

 

La società Gestioni Fiscali srl (C.E.D.), è lieta di sottoporre agli Avvocati romani la presente proposta di 

Convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Roma. 

L’assistenza specifica è riservata ai lavoratori autonomi, in questo caso gli Avvocati e viene svolta mediante 

procedure contabili e logistiche, altamente organizzate e informatizzate. I dati contabili vengono inseriti nella 

contabilità nel pieno rispetto della normativa fiscale senza tralasciare quei spazi che la norma consente per 

raggiungere un più alto risparmio d’imposta. Ogni singolo Avvocato avrà a disposizione una ragioniera esperta 

e dedicata alla propria contabilità, alla quale potrà chiedere ogni informazione fiscale senza limiti di tempo ma 

soprattutto senza rischiare mai di non trovare l’addetto contabile a lui assegnato o peggio ancora di non essere 

richiamato. 

Per l’Avvocato impossibilitato a muoversi dal proprio ufficio, è possibile beneficiare di un servizio di ritiro 

documenti a domicilio compreso nel pagamento proposto in convenzione. 

In concomitanza ad ogni scadenza per il versamento dell’IVA trimestrale, verrà inviato al professionista 

assistito, un bilancio di verifica della propria situazione reddituale, al fine di consentire un monitoraggio 

costante dei propri ricavi e costi, utili per la futura predisposizione della Dichiarazione dei Redditi. 

 

Questi i servizi in Convenzione per le contabilità semplificate al costo di euro 60,00 oltre IVA (mensile): 

● Ragioniera qualificata dedicata al professionista;  

● Tenuta della contabilità, registrazione fatture e tenuta dei relativi libri contabili e registri IVA; 

● Liquidazioni IVA trimestrali con relative comunicazioni telematiche;  

● Versamenti mediante compilazione e presentazione telematica del Modello F24; 

● Elaborazione del conto economico trimestrale e annuale; 

● Studio degli ammortamenti; 

● Stampa prospetti certificazioni uniche;  

● Elaborazione e presentazione telematica del Modello Unico; 

● Elaborazione e presentazione telematica degli ISA;  

● Elaborazione e presentazione telematica della dichiarazione IVA; 

● Elaborazione e presentazione telematica della dichiarazione IRAP;  

● Elaborazione e presentazione LIPE; 

● Stampa mod. F24 per ritenute in qualità di sostituto d’imposta; 

● Comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate; 

● Elaborazione e stampa Modello 5 Cassa forense; 
 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione presso i seguenti recapiti:  

Tel. 06/62280573 r.a. 

Mail: info@gestionifiscali.com  
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