
Se sei titolare di  

partita IVA e hai  

necessità della           
gestione contabile 

della medesima  

o  

Vuoi  aprire una  

partita IVA... 

 

Vieni ai nostri 
sportelli! 

 

Lunedì 

Mercoledì 

Venerdì 

9:00/12:00 

ACLI Biella,  
Via Galileo Galilei, 3 

tel. 015 20515 / 015 23630  
Mail: 

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

Servizi dello sportello  

Contabilità Partite IVA 

Puoi rivolgerti al nostro sportello per     
ottenere: 

servizi di contabilità aziendale 

apertura/variazione/chiusura partite 
IVA 

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

Appuntamenti per consulenze conta-
bili ed amministrative 

Ciascun servizio ha un prezzo conte-
nuto esposto nel listino presso la sede. 

Per qualsiasi informazioni e chiarimen-
to 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 

Telefono: 01520515 / 015 23630 /                      
015 8977896   Fax: 015 8970322 

Mail: biella@acliservice.acli.it 

ORARI: 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì                
dalle 9,00 alle 12,00 

Per appuntamenti : 3348882661 

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. 

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 profes-
sionali avviate da poco o in 
fase di espansione. 

A chi è rivolta ? 
 

A tutti i titolari di attività di 
qualsiasi tipo (liberi profes-
sionisti, commercianti, arti-
giani). 



 

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

 
 

 

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

 

 

Un nostro operatore ti consiglierà 
la    soluzione a te più favorevole,            
permettendoti di ottenere le con-
dizioni migliori per te e per la tua 
attività.  

 

 

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

 

Lo sapevi che esiste una nuova 
normativa   fiscale che permette 
ai contribuenti un regime for-
fetario? 

In breve, il regime denominato 
“Regime fiscale  agevolato per la-
voratori autonomi” o regime for-
fetario, nella formulazione origi-
naria della Legge n. 190/2014, 
prevede:    

 

 Una determinazione semplificata 
del    reddito, attraverso l’applica-
zione di un coefficiente di  reddi-
tività ai ricavi/compensi. Non è 
invece riconosciutala    deduzione 
analitica dei costi/spese; 

 L’assoggettamento del reddito, 
così determinato, ad un’imposta 
sostitutiva di IRPEF, addizionali 
IRPEF ed IRAP. 

 L’introduzione di un regime  age-
volato   anche ai fini contributivi; 

 Adempimenti semplificati, che 
sostanzialmente ricalcano quelli 
previsti per il regime dei contri-
buenti minimi. 

 

 

 

REGIME FORFETARIO  

PER PICCOLE ATTIVITA’ 

 

Il regime in esame non è riservato 
alle “nuove iniziative” ma         
riguarda tutte le persone fisiche 
che svolgono 
un’attività d’impre-
sa/lavoro          
autonomo qualora 
non superino la   
soglia di ricavi/
compensi e rispet-
tino i requisiti in ordine alla 
“struttura minimale” dell’attività. 

Tuttavia, al fine di favorire l’avvio 
di nuove  attività, è stato previsto 
che, per il periodo d’imposta in 
cui l’attività è iniziata e per i due 
successivi, il reddito dei contri-
buenti in regime forfetario è     
ulteriormente ridotto di un terzo, 
qualora siano rispettate  le      
consuete condizioni che contrad-
distinguono un’”attività nuo-
va” (non sia stata esercitata atti-
vità d’impresa/professionale nei 
tre anni precedenti, non vi sia 
mera prosecuzione di attività di 
lavoro dipendente / autonomo, 
prosecuzione  di attività di terzi 
non superiori ai limiti di ricavi). 

TUTTI I PREZZI DEI NOSTRI   

SERVIZI SONO ESPOSTI NELLE  

SEDI ACLI! 


