Contabilità e fisco

Confcommercio, tramite la propria società di servizi Ascom Servizi della provincia di Reggio
Emilia Srl, fornisce i seguenti servizi:

ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE
- Costituzione società
- Elaborazione e gestione della contabilità aziendale per tutti i regimi fiscali applicabili per
ogni tipologia aziendale
- Analisi di bilancio e controlli periodici di gestione
- Gestione e trasmissione di tutti i dichiarativi IVA
- Costante monitoraggio di tutti gli elementi e le variabili che influenzano gli studi di settore /
ISA
- Redazione e deposito del bilancio CE e dei documenti collegati (nota integrativa, relazione
sulla gestione, redazione verbali obbligatori con aggiornamento libri sociali)
- Predisposizione e invio del modello unico persone fisiche, società di persone e società di
capitali
- Predisposizione e trasmissione di ogni altro dichiarativo legato all'attività d'Impresa
(Modello 770, IRAP, C.U., ecc.)
- Gestione immobili: aspetti normativi e fiscali (IMU, TASI, IMIS)
- Compilazione Modello 730
- Gestione delle operazioni straordinarie (cessioni e affitti d'azienda, conferimenti,
scissione, cessione quote, trasformazione)

FATTURAZIONE ELETTRONICA
- Gestione dell’intero processo di fatturazione: creazione e trasmissione delle fatture in
XML; apposizione della firma digitale; gestione delle notifiche dello SDI; monitoraggio dell’esito
dell’invio e conservazione delle fatture a norma
- Presenza di una interfaccia semplice e molto intuitiva, utilizzabile su pc, smartphone e
tablet
- Possibilità di comunicare con il proprio consulente aziendale in tempo reale
- Integrazione con la fatturazione alla Pubblica Amministrazione
- Personalizzazione delle schede dei propri clienti
- Visualizzazione dei mastri, delle partite aperte, della situazione IVA e dei conti

CONTENZIOSO TRIBUTARIO
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- Assistenza all’Impresa nelle procedure contenziose e pre-contenziose (Agenzia delle
Entrate, Equitalia, Commissioni Tributarie, eccetera)
- Assistenza durante le verifiche fiscali, nell’adozione degli strumenti difensivi previsti come
l’autotutela e l’accertamento con adesione, nel fornire il patrocinio dinnanzi alle Commissioni
Tributarie attraverso l’elaborazione di interpelli, ricorsi, controdeduzioni difensive, istanze di
sospensione della riscossione, nonché nell’esperimento di procedure arbitrali
- Pratiche Equitalia e loro rottamazione (estratto conto posizione; contestazione cartella di
pagamento; sospensione riscossione o rateizzazione del debito; liberatoria per revoca del fermo
amministrativo, ecc.)

ASSISTENZA CONTRATTI DI LOCAZIONE
- Redazione di contratti di locazione di immobili ad uso commerciale, artigianale, industriale
e abitativo
- Redazione contratti di comodato di beni mobili e immobili
- Registrazione contratti e gestione degli adempimenti obbligatori anche in via telematica e
con opzione di cedolare secca: cessioni, risoluzioni e proroghe;
- Restione di tutti gli adempimenti connessi al rinnovo del contratto di affitto
- Certificazione energetica

SUCCESSIONI EREDITARIE
- Predisposizione dichiarazione di successione e invio telematico
- Determinazione imposta di successione
- Volture catastali
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