LO SPORTELLO
CONTABILITA’ PARTITE IVA
IN 3 DOMANDE

Che cos’è ?
E’ uno sportello che offre assistenza e consulenza nell’amministrazione e nella contabilità di
attività professionali avviate da
poco o in fase di espansione.

Servizi dello sportello
Contabilità Partite IVA

A tutti i titolari di attività di
qualsiasi tipo (liberi professionisti, commercianti, artigiani).



servizi di contabilità aziendale



apertura/variazione/chiusura partite
IVA



Dichiarazione dei redditi di attività
sia a regime fiscale minimo che ordinario



Appuntamenti per consulenze contabili ed amministrative

Per qualsiasi informazioni e chiarimento
su servizi, costi e altro:
Per informazioni e chiarimenti senza titolo d’impegno:

Sportello Contabilità Partita IVA
ACLI BIELLA
Via Galileo Galilei n. 3, 13900 - BIELLA

Perché usufruirne ?
Per poter avvalersi agli inizi
dell’attività di una consulenza
preparata e sicura, in grado di
proporre la soluzione più favorevole e vantaggiosa per il presente e il futuro della propria attività.

info.aclibiella@gmail.com
Sito: www.aclibiella.com

Puoi rivolgerti al nostro sportello per ottenere:

Ciascun servizio ha un prezzo contenuto
esposto nel listino presso la sede.

A chi è rivolta ?

ACLI Biella,
Via Galileo Galilei, 3
tel. 015 20515 / 015 23630
Mail:

Telefono: 01520515 / 015 23630 /
015 8977896 Fax: 015 8970322
Mail: biella@acliservice.acli.it
ORARI:
Lunedì-Martedì e Giovedì dalle 8,30 alle
12,15 e dalle 14,30 alle 16,30; Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 continuato sino
alle 14,00; Sabato dalle 9 alle 12.
Per appuntamenti : 3348882661

Se la tua attività:






necessita di una
partita IVA;
richiede il calcolo
della contabilità;
potrebbe
ottenere delle
agevolazioni
fiscali…

...chiedi al

nostro
sportello!

APERTURA / CHIUSURA DI
PARTITE IVA, CCIAA, INPS,
INAIL

Se vuoi aprire una
partita IVA, allora
recati
al
nostro
sportello!

REGIME A CONTRIBUTO MINIMO
PER NUOVE E PICCOLE ATTIVITA’

REGIME FISCALE AGEVOLATO
PER LE NUOVE ATTIVITA’

Lo sapevi che dal 2008 esiste una nuova
normativa fiscale che permette ai contribuenti a regime fiscale minimo di ottenere numerose agevolazioni ?

Se hai da poco
avviato una tua
attività che:
 non sia il proseguimento di un’altra attività da te svolta precedentemente;

Se al momento dell’apertura di una partita
IVA ritieni che la tua attività :

Un nostro operatore ti consiglierà la soluzione a te più favorevole, permettendoti di ottenere le condizioni migliori per
te e per la tua attività.
Allo stesso modo ti sarà possibile anche
effettuare variazioni o chiudere una partita IVA già esistente, in seguito alle cessazione della tua attività.

Per tutti i commercianti o gli artigiani il
nostro sportello offre inoltre la possibilità
di ottenere l’iscrizione CCIAA con regolare
registrazione
presso la Camera di
Commercio.



non abbia ricavi superiori a 30.000 €;



non necessiti del lavoro di dipendenti
e nel corso dei tre anni precedenti;





sia intitolata a una persona fisica;



abbia ricavi inferiori a 30.987,46 €
(autonomi)
o
ai
61.974,83
€
(imprese)

non ha richiesto acquisti di beni per
un ammontare superiore ai 15.000 €

Allora il nostro operatore ti proporrà immediatamente di adottare un regime minimo, permettendoti di usufruire da subito
di questi vantaggi per la tua attività:


Esenzione da IRAP e nessun IRPEF o
addizionali regionali aggiunte (si paga
solo un’imposta costitutiva del 20%)



Esclusione dagli studi di settore



Deduzione totale dei contributi previdenziali



Esonero dagli adempimenti ai fini IVA
e dalla tenuta di scritture contabili



Emissione di fatture senza IVA



Reddito calcolato con principio di cassa che permette una immediata rilevanza dei costi

e se negli ultimi tre anni non hai esercitato attività artistiche, professionali o
d’impresa
allora rivolgendoti al nostro sportello
potrai usufruire della possibilità di ottenere per il primo periodo d’imposta con
un’opzione per gli altri due un regime
fiscale agevolato che prevede:


riduzione del carico fiscale, con applicazione di un’imposta del 10%
sostitutiva dell’Irpef



Semplificazione adempimenti contabili, con esonero da registrazione
e tenuta scrittura contabili e versamenti IVA.

