
SERVIZI - TARIFFE - COME FUNZIONA

      SERVIZI 

Cosa potete chiedere:

a) tenuta contabilità (registrazioni contabili, liquidazioni iva, F24, situazioni contabili periodiche e bilancio 
annuale);

b) assistenza  ed  invio  delle  dichiarazioni  fiscali  connesse  all’attività  professionale  (modello  Unico, 
comunicazioni annuali IVA, spesometro);

c) assistenza  nella  predisposizione  ed  invio  di  altre  dichiarazioni  e  comunicazioni  particolari  quali  ad 
esempio gli  elenchi intrastat, comunicazioni black list,  conai, pratiche comunica,  registro imprese e  
agenzia entrate, dichiarazioni IMU, modello 770 S ;

d) consulenza ed assistenza tributaria e contrattuale in tutte le fasi e momenti del percorso professionale: 
dalla costituzione, alla scelta e modifica dei regimi contabili, pianificazione e  business plan per nuovi 
progetti-investimenti professionali, costituzione di associazioni professionali e società tra professionisti 
(quando  e  se  verranno  attivate  dai  regolamenti  attuativi),  revisione  contabile  e  legale,  contenziosi 
tributari, procedure concorsuali, internazionalizzazione,  chiusura, passaggi generazionali e successioni.

e) assistenza e consulenza nella gestione paghe e dei rapporti di lavoro con collaboratori e dipendenti;

TARIFFE

1.    36 € /mese        Apertura di partita iva con  il “ nuovo regime dei minimi” (primo anno) 
2.  400 € /anno + iva e oneri di legge           Nuovo regime dei minimi  (oltre il primo anno) 
3. 1000 € /anno + iva e oneri di legge        Contabilità semplificata fino a 300 registrazioni
4. Personalizzata                                       Per chi non rientra nei casi precedenti

Le tariffe comprendono gli  adempimenti  fiscali  comuni cioè i  servizi  elencati  alle lettere a) e b) al  
paragrafo “Servizi”. Sono riservate a medici veterinari iscritti al Sivelp che utilizzano per gestionale  
VETEV per emettere  le fatture e trasmetterle alla contabilità.

Per gli  iscritti  che NON utilizzano VETEV e per quelli  che non rientrano nelle due tipologie sopra  
indicate  o,  comunque,  per  gli  iscritti  interessati  a  uno  o  più  dei  servizi  sotto  elencati,  verranno  
predisposti preventivi personalizzati inviando richiesta al SIVeLP.

       COME FUNZIONA

Un contribuente  può anche  gestire  la  contabilità  più  o  meno  autonomamente,  determinando  una  diversa  e 
proporzionale  responsabilità di chi lo assiste. Sivelp ha inteso dare un servizio per quanto possibile, completo  
ed esauriente.
Perché il gestionale VETEV? Per trasmettere le fatture emesse  in un formato compatibile con il gestionale dello 
studio contabile, automatizzando parte delle procedure.
In pratica, una volta instaurato il rapporto con la lettera di incarico, il veterinario dovrà inviare allo studio la 
documentazione necessaria (fatture, documentazione giustificativa di spesa…). 
Lo studio comunicherà  alle  scadenze  previste  le  imposte  da  pagare  e  predisporrà  i  modelli  F24 per  i  vari 
pagamenti e provvederà ad effettuare per conto del cliente tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa.
Se c'è la necessità di una consulenza o di informazioni sull’andamento dell'attività, lo studio sarà a disposizione 
attraverso la mail dedicata comunicata a chi attiva il servizio.


