UFFICI ARREDATI E SEGRETERIA A TEMPO
A ORE, GIORNI, MESI, ANNI .. flessibilità, decidete Voi il periodo
Usate e pagate l'ufficio solo quando Vi serve e per il tempo che volete

Per professionisti e imprenditori
e per chi inizia una attività
Uffici e segretaria che costino poco ? Li trovate qui

UFFICI ELEGANTI ARREDATI E ATTREZZATI
A TEMPO A MILANO, DA € 9 ALL’ORA
flessibili .. a ore, giorni, mesi, anni
part time, lunghi e brevi periodi
per il tempo che desiderate Voi
nella prestigiosa zona
Amendola Fiera Milanocity Monterosa
Usate e pagate l’ufficio solo quando Vi serve

STAFF SEGRETARIALE
CHE RISPONDE ALLE
VS TELEFONATE DI LAVORO
CON IL NOME DELLA VS DITTA
da € 35 al mese
AVRETE UN NUMERO TELEFONICO 02 o
POTETE TENERE IL VS NUMERO TELEFONICO
LE SEGRETARIE RISPONDONO CON NOME VS DITTA
RECAPITO TELEFONICO – RECAPITO FAX e POSTALE

VICINO AGLI UFFICI
Metropolitana MM1 linea rossa fermata Amendola
FieraMilanocity per collegamenti rapidi in Milano
Autostrade ingressi Viale Certosa – Lotto per
collegamenti con principali città
Fiera Milanocity ingressi principali
•
•
•

Parcheggi Taxi Piazza Amendola, Piazza Cassiodoro
Banche
Ristoranti, bar, trattorie, self service, tabacchi,
edicole, negozi, supermercato ..
Alberghi 3 e 4 stelle
Ferrovie Nord a circa 2 km, raggiungibile con poche fermate di
metropolitana

UFFICI PRONTI ARREDATI ED ATTREZZATI
• FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONI
SISTEMA DI SICUREZZA BADGE ELETTRONICO
INGRESSO AGLI UFFICI, VIDEOSORVEGLIANZA
• FAX
LINEE TELEFONICHE DIGITALI AD ALTA VELOCITÀ
• SCAN TO MAIL
E LINEE TELEFONICHE VOIP
• SCANNER VS DOCUMENTI al Vs computer, rapidità e
INTERNET
semplicità di invio

GRATIS NEGLI UFFICI
Desideriamo offrirVi il miglior comfort possibile !
Avreste piacere di sorseggiare una buona bevanda calda intanto che lavorate ?
Consumazioni illimitate GRATUITE per Voi e per i Vs ospiti.
I ns. clienti che usano gli uffici arredati o la segreteria per risposta alle loro telefonate, avranno a disposizione un assortimento di
TISANE, INFUSI, THE CLASSICI ED AROMATIZZATI, CAPPUCCINI, CIOCCOLATE CALDE ..
che si trovano sul tavolo bianco vicino all'arco con le colonne; sono tutte un nostro omaggio

Viale Berengario 11 - 20149 MILANO ( MM1 F i e r a Mi l a n o c i t y A m e n d o l a Mo n t e r o s a )
Skype : fiam-amministrazione - EMAIL : fiam@fiam.info - SITO INTERNET :www.ufficisegreteriamilano.it www.ufficifieramilano.com
TEL : 02 43.98.71.33 - 02 46.89.06 - FAX : 02 48.00.22.91 - 02 43.99.55.06
O r a r i o c o n t i n u a t o t u t t i i g i o r n i l a vo r a t i vi d a l u n e d ì a ve n e r d ì d a l l e o r e 0 9 , 0 0 a l l e o r e 1 9 , 0 0
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Uffici e studi pronti arredati, attrezzati, in un elegante palazzo d’epoca a Milano
nella prestigiosa zona Amendola - Fiera Milanocity - Monterosa, vicino alla stazione metropolitana MM1
Zona esente da ticket ecopass
UFFICIO ARREDATO A MESE - 8 ORE AL GIORNO
8 ore al giorno, tra le ore 09.00 e le ore 17,00 da lunedì a venerdì dei giorni lavorativi con giorni fissi prestabiliti - I prezzi sottoindicati sono mensili

costi al mese
1 giorno
alla settimana
250
290
310

UFFICIO 8 ORE al giorno
con giorni fissi alla settimana prestabiliti
scegliete quanti giorni alla settimana vi interessano

Ufficio piccolo indicato per una persona
Ufficio medio indicato per due persone
Ufficio grande indicato per 2/3 persone

costi al mese
2 giorni
alla settimana
470
500
600

costi al mese
3 giorni
alla settimana
600
680
780

costi al mese
4 giorni
alla settimana
650
670
850

COSTI MENSILI
5 giorni
alla settimana
740
850
940

UFFICIO ARREDATO 9 ORE AL GIORNO orario 09/18 lunedì/venerdì lavorativi con giorni fissi prestabiliti, aggiungere+€ 20 mese a tariffe suindicate
UFFICIO ARREDATO 10 ORE AL GIORNO orario 09/19 lunedì/venerdì lavorativi con giorni fissi prestabiliti, aggiungere+€ 20 mese a tariffe suindicate

UFFICIO ARREDATO A MESE - MEZZA GIORNATA 4 ORE AL GIORNO
4 ore al mattino o al pomeriggio tra le ore 09.00 e le ore 13 o tra le ore 13,15 e le ore 18,15 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì
con giorni fissi prestabiliti - I prezzi sottoindicati sono mensili.

costi al mese
1 giorno
alla settimana

costi al mese
2 giorni
alla settimana

costi al mese
3 giorni
alla settimana

costi al mese
4 giorni
alla settimana

COSTI MENSILI
5 giorni
alla settimana

(4 / 5 gg mese circa)

(8 /10 gg mese circa)

(12 /15 gg mese circa)

(16/20 gg mese circa)

(20/22 gg mese circa)

130
150
160

260
290
310

350
390
470

390
440
520

460
510
570

UFFICIO 4 ORE al giorno
con giorni fissi alla settimana prestabiliti
scegliete se preferite la mattina o il pomeriggio

Ufficio piccolo indicato per una persona
Ufficio medio indicato per due persone
Ufficio grande indicato per 2/3 persone
MODALITÀ DI PAGAMENTO

: BIMESTRALE ANTICIPATO / NON È RICHIESTO DEPOSITO CAUZIONALE / Sconto del 4 % per pagamento anticipato quadrimestrale / +10% se pagamento mensile

CARD UFFICI ARREDATI AD ORE
Flessibilità, usate l’ufficio quando volete voi – varie soluzioni
da € 9 all’ora con card ufficio 40 ore, o potete iniziare con una card 5 ore da € 80, utilizzabile anche più volte
Le card uffici sono valide fino a otto mesi dalla data di emissione
Potete fare la prenotazione per telefono, mail o skype per verifica disponibilità e conferma data,
Minimo 1 ora a volta, oltre verrà conteggiato solo il tempo effettivamente utilizzato ( es un’ora e 20 minuti o 25 minuti … ) Potete scegliere tra :

€ 80
€ 140
€ 240
€ 300
€ 360

5 ore
10 ore
20 ore
30 ore
40 ore
UFFICIO MEZZA GIORNATA € 60

UFFICIO UNA GIORNATA € 95

4 ore consecutive nella stessa giornata, mattino o pomeriggio a Vs scelta,
tra le ore 09,00 e le ore 18,30 Ore aggiuntive oltre la 4 ora : € 15 ad ora

8 ore consecutive nella stessa giornata a Vs scelta, tra le ore 09,00 e le ore 18,30
Ore aggiuntive oltre la 8 ora : € 10 ad ora

PREZZI COMPRENSIVI DI :
Servizio di segreteria per reception tutti i giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 19,00, noleggio mobili ed arredi,
costi di energia elettrica per illuminazione e apparecchi informatici, riscaldamento o condizionamento, spese condominiali,
manutenzione attrezzature e spazi comuni, pulizia uffici.
…….
inoltre COWORKING
Soluzioni più economiche - una postazione scrivania in condivisione open office, card coworking una postazione condivisa
che potete utilizzare fino ad UN ANNO, quando volete voi con semplice prenotazione per verifica disponibilità e conferma data

5 ore coworking
10 ore coworking
20 ore coworking
30 ore coworking

€
€
€
€

40
70
120
150

Co-working - una postazione condivisa tutto il mese periodo di 30 giorni consecutivi a partire da qualsiasi data:
Vi servono due postazioni coworking ? I costi non raddoppiano, alla tabella aggiungere +45%
Tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18,30
tutte le mattine o pomeriggi prestabiliti
A scelta tra le ore 9 e le ore 13,30 oppure tra le ore 14 e le ore 18,30
2 mattine o 2 pomeriggi prestabiliti alla settimana
A scelta tra le ore 9 e le ore 13,30 oppure tra le ore 14 e le ore 18,30
3 mattine o 3 pomeriggi prestabiliti alla settimana
A scelta tra le ore 9 e le ore 13,30 oppure tra le ore 14 e le ore 18,30

1 MESE € 395
Pagamento anticipato un
1 MESE € 230
Pagamento anticipato un
1 MESE € 120
Pagamento anticipato un
1 MESE € 150
Pagamento anticipato un

mese
mese
mese
mese

1 MESE € 360
Pagamento anticipato trimestrale
1 MESE € 200
Pagamento anticipato trimestrale
- 1 MESE € 90 Pagamento anticipato trimestrale
- 1 MESE € 120 Pagamento anticipato trimestrale

Novità GREEN OFFICE ! Le scrivanie si spostano nel verde; ideali per TEAM WORKING, COWORKING, CORSI, STUDI, LEZIONI, PER LAVORARE ANCHE DA SOLI NEL
SILENZIO E QUIETE - aperti anche sabato e domenica 24 ore su 24, in splendida cornice naturale al coperto e all’aria aperta a un’ora da Milano.
Prezzi piu’ bassi di mercato, chiedeteci info e foto !
Promozione green office: entro il 10.05.2017 sconto del 25% su card uffici coworking ad ore. Ore continuative GREEN OFFICE:oltre la 8° ora di lavoro continuativa, in regalo 8 ore di relax = sconto 50%
PREZZI CARD GREEN OFFICE : 5 ore € 30 (cowo € 40 - 25%) - 10 ore € 52 (cowo € 70 - 25%) - 20 ore € 90 (cowo € 120- 25%) - 30 ore € 112 (cowo € 150 -25%) - 40 ore € 135 (cowo € 180 - 25%
Le tariffe sono al netto di IVA in vigore del 22% e potrebbero subire variazioni - aggiornamento maggio 2017

TEL :

FIAM SCT SAS Viale Berengario 11 ( zona Amendola Monterosa MM 1 Fiera ) MILANO
Skype : fiam-amministrazione - EMAIL : fiam@fiam.info - WEB : www.ufficisegreteriamilano.it
02 43.98.71.33 - 02 46.89.06 FAX : 02 48.00.22.91 - 02 43.99.55.06 P. I.V.A. 05087310156 - - Orario continuato : dalle ore 09,00 alle ore 19,00
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Per professionisti e imprenditori .. e per startup

Una segretaria sempre presente a costi contenuti
che risponde alle Vostre telefonate di lavoro con il nome della Vs. ditta ....
Servizio attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 09,00 alle ore 19,00 in orario continuato !
.. anche in agosto
.. utilissimo e dinamico servizio di segreteria; per Voi la segreteria risponde al telefono, riceve i Vostri fax e la Vostra corrispondenza, anche le Vs. mail. A Milano avrete un recapito fax, telefonico e postale di lavoro che potrete indicare nella Vostra carta intestata, biglietti da
visita e corrispondenza di vario genere, e soprattutto avere un punto di riferimento per i Vostri fornitori e clienti !! - .. per coloro che svolgono
prevalentemente la propria attività fuori dall’ufficio, per professionisti e imprenditori che non necessitano sempre di un ufficio o, poiché residenti in
un’altra città, avere anche un recapito di lavoro a Milano.

BASE
35-45
+ 2 a tel

FORFAIT
80-100

RECAPITO TELEFONICO da € 35
Economico per chi riceve poche telefonate

Pagam trimestrale anticipato € 45 mensili
Pagam semestrale anticipato € 40 mensili
Pagam annuale anticipato € 35 mensili

RECAPITO TELEFONICO da € 70
Forfait – il più richiesto
Pagam trimestrale anticipato € 90 mensili
Pagam semestrale anticipato € 80 mensili
Pagam annuale anticipato € 70 mensili

RISPOSTA TELEFONICA CON
TRASFERIMENTO DI CHIAMATA

+

Con operatori di segreteria
Prefisso telefonico 02, linea tel dedicata
risposta telefonica personaliz con nome Vs. ditta.
Tariffa fino a 8 telefonate mensili
Economico per chi riceve poche telefonate

Con operatori di segreteria
Prefisso telefonico 02, linea telefonica dedicata
risposta telefonica personalizzata con nome Vs.
ditta
comprende fino a 120 telefonate ricevute incluse !
Economico per chi riceve molte telefonate al giorno
– E’ il servizio più chiesto

+ € 2 a telefonata

Al mese da € 70
Forfait

Dopo la risposta con un ns. operatore di segreteria,
la telefonata viene trasferita ad un Vs. numero di telefono
Costo del servizio : tariffa base mensile + € 200 acquisto traffico telefonico prepagato
a scalare per costi vivi di trasferimento telefonate dalla segreteria ai Vs. numeri
telefonici fissi e cellulari (da reintegrare al superamento traffico tel di € 150)

Al mese da €

RECAPITO POSTALE
Pagam trimestrale anticipato € 75 mensili
Pagam semestrale anticipato € 65 mensili
Pagam annuale anticipato € 55 mensili

Indirizzo di Milano in zona prestigiosa

RECAPITO FAX

Prefisso telefonico del fax :
02 e con ritrasmissione direttamente in Vs. e mail

RECAPITO TELEFONICO FORFAIT
+RECAPITO POSTALE
+RECAPITO FAX

€ 35

Al mese da

Servizi completi di segreteria, scontati

Al mese €

55

40

Al mese da € 120

Pagam trimestrale anticipato € 130 mensili
Pagam semestrale anticipato € 125 mensili
Pagam annuale anticipato € 120 mensili
DL

DOMICILIAZIONE LEGALE SOCIETARIA

Contratto annuale pagamento anticipato annuale- Richiesto 2
documenti identità ( carta identità+ patente )

Al mese €

140

Report posta fax telefonate ricevute : SMS - FAX - MAIL incluse Gratuite FREE
Pagamento anticipato – SCONTI PER PIU’ SERVIZI - Validità anno 2017; le tariffe sono IVA esclusa e potrebbero subire variazioni.
SCONTI domiciliazioni segreteria :- 4,5 % pagamenti semestrali anticipati / 1 mese gratuito con pagamento anticipato annuale

TEL :

Viale Berengario 11 20149 MILANO ( zona Amendola Monterosa MM 1 Fiera )
EMAIL : fiam@fiam.info - SITO INTERNET www.ufficisegreteriamilano.it
02 43.98.71.33 - 02 46.89.06 - FAX : 02 48.00.22.91 - 02 43.99.55.06 - 02 40042621
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Servizi Amministrativi
Assistenza per aperture costituzioni nuove ditte, pratiche inizio attività
CONTABILITA’ ORDINARIE E SEMPLIFICATE, I.V.A., tenuta registri fiscali
Elaborazione dati, data entry, paghe e contributi
Dichiarazioni annuali Redditi Mod. 730, Modello Unico
Collaborano con noi Consulenti del lavoro e Dottori commercialisti, presenti in sede su appuntamento
PER CHI APRE PARTITA IVA : prima consulenza gratuita
APERTURA PARTITA I.V.A. presso Ufficio I.V.A.
APERTURA CCIAA Camera di Commercio, + spese vive CCIAA
INPS INAIL comunicazioni gli enti previdenziali da
SCIA presentazione pratica Comune
DICHIARAZIONI REDDITI MOD 730
DICHIARAZIONI REDDITI MOD 730 congiunto
DICHIARAZIONI REDDITI MOD UNICO –no partita IVA
DICHIARAZIONI REDDITI MOD UNICO ditte individuali
DICHIARAZIONI REDDITI MOD UNICO società persone
DICHIARAZIONI REDDITI MOD UNICO società capitali
DICHIARAZIONI REDDITI MOD IRAP
MOD, 770
COMUNICAZIONE TELEMATICA F24
CERTIFICATI, PRATICHE AMMINISTRATIVE CCIAA, Uff. IVA, Tribunale
da
IMU calcolo
CONTRATTI AFFITTO registrazione telematica
SUCCESSIONI DICHIARAZIONI
CONSULENZA FISCALE con Commercialista convenzionato, presso Studio Vle Berengario 11- A ora o frazione
CONSULENZA FISCALE con Commercialista convenzionato, presso Studio Vle Berengario 11- Pacchetto 5 ore
CONSULENZA FISCALE con Commercialista convenzionato, presso Studio Vle Berengario 11e telefonica - Annuale a forfait

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100,00
100,00
80,00
70,00
70,00
75,00
65,00
160,00
180,00
200,00
120,00
130,00
12,00
20,00
35,00
45,00
190,00
55,00
250,00
in base attività

segreteria
SEGRETERIA A TEMPO

aiuto per lavori di segretariato, ricerche internet o altro .. ogni 15 minuti o frazione
Possibilità concordare a forfait in base ai lavori richiesti

6,00

TELEFONATE EFFETTUATE DALLA SEGRETERIA in uscita

5,00

a telefonata ogni 5 min+costo tel

Possibilità concordare a forfait in base ai lavori richiesti

BATTITURA LETTERE, fatture, preventivi, etc.. a foglio di 25 righe (testi non in italiano € 15 a foglio )
MASS MAILING gestione completa invii /indirizzi personalizzati: fino a 20.000 stampe giornal
PONY EXPRESS CONSEGNE A MILANO fino a 3 Kg 90’/120’
PONY EXPRESS CONSEGNE A MILANO fino a 3 Kg 60’ urgente ’
TECNICO INFORMATICO COMPUTER - Informatico per assistenza Vs computer

10,00
Secondo quantità

8,00
12,00
10,00

direttamente in ufficio. Costo del servizio: € 10 ogni 15 minuti o frazione. Nessun costo di uscita!Possibilità concordare a forfait

PER CHI utilizza uffici arredati
Basta carta ! Memorizzate i vs documenti nel Vs computer, li troverete quando li cercate e più facilmente

Scansione documenti self, in autonomia € 0,20 a foglio -Scansione fogli con segreteria € 0,50 a foglio
Scansione forfait self (sempl 2 tasti) potete fare tutti quelli che volete un ora € 8 (oltre il 40° foglio è gratis)
Scansione forfait self-utilizzatori uffici(sempl 2 tasti) potete fare tutti quelli che volete € 18 a mese all you can stamp

€

0,20 / 0,40

INTERNET FLAT scatti illimitati per uffici a mese
LINEA TELEFONICA IN USCITA possibilità a richiesta di utilizzo telefono per chiamate in uscita,

€
€

35,00
26,00

€
€

0,15 – 0,30
1,00
GRATIS

senza servizio ns. operatore, costo fisso € 26 a mese +traffico telefonico +deposito cauzionale € 100, da reintegrare al
superamento del traffico. Addebito telefonate effettuate in uscita ogni fine mese

FOTOCOPIE LASER in autonomia € 0,15 a copia – con ausilio segreteria € 0,30 a copia
FAX : in uscita a foglio
FAX : in arrivo per chi utilizza l’ufficio a mese : fino a 20 fogli mensili gratis, oltre + € 1 a fax arrivato
I prezzi suindicati sono al netto di I.V.A. e potrebbero subire variazioni. Aggiornamento febbraio 2017

servizi di segreteria centralizzata, recapiti e domiciliazioni telefoniche postali fax e mail , data entry
contabilità ordinaria e semplificata, I.V.A., dichiarazioni annuali fiscali e redditi
uffici arredati ed attrezzati full time, part time, ad ore, anche brevi periodi

Viale Berengario, 11 ( zona Monterosa MM 1 Fiera ) MILANO
e mail : fiam@fiam.info - www.ufficisegreteriamilano.it - Skype : fiam-amministrazione e fiamsegreteria

Tel : 02 43.98.71.33 - 02 46.89.06 - Fax : 02 43.99.55.06 - 02 48.00.22.91 - 02 40042621
Orario continuato tutti i giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 19,00
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ASSISTENZA COMPLETA PER LE AZIENDE
E PER STUDI PROFESSIONALI

Ecco la soluzione !

Qui troverete tutti i servizi che Vi servono

SERVIZI DI CONTABILITA’ ED AMMINISTRATIVI


Contabilità ordinaria e semplificata, I.V.A. da € 62 mensili
Dichiarazioni annuali redditi: Mod. 730 –Modello. Unico
Assistenza per aperture costituzioni ditte, pratiche inizio attività
Paghe e contributi, DM 10, Inps, Irpef 1001
Vidimazioni registri fiscali, adempimenti amministrativi
Gestione scadenze fiscali
Inoltre : collaborano con la nostra società professionisti nei settori fiscale e amministrativo
I professionisti sono presenti in sede e ricevono su appuntamento.

SERVIZI DI SEGRETERIA CENTRALIZZATA
Domiciliazioni ditte: recapito telefonico, recapito postale e fax con assistenza segretariale
Rappresentanze di società in Italia
Servizi centralizzati di segreteria: battitura testi, data entry, mass mailing ...
Pratiche fiscali ed amministrative CCIAA, Tribunale, I.V.A. ...
Certificazioni telematiche: visure camerali, ipotecarie, protesti ...

UFFICI ARREDATI
Uffici elegantemente arredati ed attrezzati full time, part time, ad ore, mesi, anni, lunghi e brevi
periodi

Viale Berengario 11 ( zona Monterosa MM 1 Fiera ) MILANO
e mail : fiam@fiam.info - web : www.ufficisegreteriamilano.it - www.ufficifieramilano.com - Skype : fiam-amministrazione e fiamsegreteria
Tel: 02 43.98.71.33 - 02 46.89.06
Fax: 02 43.99.55.06
P. I.V.A. 05087310156

Orario continuato tutti i giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 19,00
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CONTABILITA’ SEMPLIFICATA ED ORDINARIA
Listino 2016

DITTE INDIVIDUALI
Fino a
da
06
da
11
da
21
da
31
da
41

a
a
a
a
a

Tariffe

contabilità semplificata

 da
da
da
da
da
da

05 fatture emesse / ricevute al mese
10 fatture emesse / ricevute al mese
20 fatture emesse / ricevute al mese
30 fatture emesse / ricevute al mese
40 fatture emesse / ricevute al mese
50 fatture emesse / ricevute al mese

€
€
€
€
€
€

62 mensili
80 mensili
110 mensili
140 mensili
170 mensili
210 mensili

oltre: tariffe da concordare

SOCIETA’ DI PERSONE snc sas cooperative
Fino a
da
06
da
11
da
21
da
31
da
41
oltre:

a
a
a
a
a

05 fatture emesse / ricevute al mese
10 fatture emesse / ricevute al mese
20 fatture emesse / ricevute al mese
30 fatture emesse / ricevute al mese
40 fatture emesse / ricevute al mese
50 fatture emesse / ricevute al mese

da
da
da
da
da
da

€
€
€
€
€
€

95 mensili
130 mensili
160 mensili
195 mensili
230 mensili
265 mensili

tariffe da concordare

SOCIETA’ DI CAPITALI srl spa cooperative
Fino a
da
06
da
11
da
21
da
31
da
41
oltre:

Tariffe

contabilità semplificata

a
a
a
a
a

Tariffe

contabilità ordinaria

05 fatture emesse / ricevute al mese
10 fatture emesse / ricevute al mese
20 fatture emesse / ricevute al mese
30 fatture emesse / ricevute al mese
40 fatture emesse / ricevute al mese
50 fatture emesse / ricevute al mese

da
da
da
da
da
da

€
€
€
€
€
€

150 mensili
220 mensili
270 mensili
320 mensili
370 mensili
420 mensili

tariffe da concordare

APERTURA PARTITA I.V.A. presso Ufficio I.V.A.
APERTURA CCIAA Camera di Commercio, + spese vive CCIAA
INPS INAIL comunicazioni gli enti previdenziali da
SCIA presentazione pratica Comune
DICHIARAZIONI REDDITI MOD 730
DICHIARAZIONI REDDITI MOD 730 congiunto
DICHIARAZIONI REDDITI MOD UNICO –no partita IVA
DICHIARAZIONI REDDITI MOD UNICO ditte individuali
DICHIARAZIONI REDDITI MOD UNICO società persone
DICHIARAZIONI REDDITI MOD UNICO società capitali
DICHIARAZIONI REDDITI MOD IRAP
MOD, 770
COMUNICAZIONE TELEMATICA F24

BILANCIO ANNUALE da
CERTIFICATI, PRATICHE AMMINISTRATIVE CCIAA, Uff. IVA, Tribunale
da
IMU calcolo
CONTRATTI AFFITTO registrazione telematica
SUCCESSIONI DICHIARAZIONI
CONSULENZA FISCALE con Commercialista convenzionato, presso Studio Vle Berengario 11- A ora o frazione
CONSULENZA FISCALE con Commercialista convenzionato, presso Studio Vle Berengario 11- Pacchetto 5 ore
CONSULENZA FISCALE con Commercialista convenzionato, presso Studio Vle Berengario 11e telefonica - Annuale a forfait

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

70,00
70,00
50,00
70,00
50,00
65,00
65,00
160,00
180,00
200,00
120,00
130,00
12,00
650,00
20,00
35,00
45,00
190,00
55,00
250,00
1.300,00

Tariffe al netto di I.V.A. valide anno 2017

Per costituzioni nuove ditte

 GRATUITO ! prima assistenza da parte di un nostro esperto in start up per chi inizia una nuova attività
SCONTI : - 20 % per i primi tre mesi di contabilità per attività appena costituite
A richiesta : risparmiate tempo ! ritiro documentazione contabilità presso di Voi

di Rag. Gabriella de Federici

Viale Berengario 11 - 20149 MILANO
( MM1 FieraMilanocity Monterosa )
Skype : fiam-amministrazione e fiamsegreteria
E MAIL : fiam@fiam.info WEB : www.ufficisegreteriamilano.it - www.ufficifieramilano.com
TEL : 02 43.98.71.33 - 02 46.89.06
FAX : 02 43.99.55.06 - 02 48.00.22.91
P. I.V.A. 05087310156

Orario continuato tutti i giorni lavorativi da lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 19,00
Fiam .. dal 1984 !
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