




 
Preventivo compenso professionale per l’Associazione “Abruzzo Circuito 

Spettacolo” con sede in Teramo, Piazza Cellini, snc, codice 
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese del 

Gran Sasso d'Italia 91024090671, Partita IVA 01492890676, 
R.E.A. TE-166775 

 
 

La sottoscritta Dott.ssa Tancredi Alessia, nata a Teramo (Te) il 16/11/1979, codice fiscale TNCLSS79S56L103T, partita 
iva 01821760673, con studio in Teramo, Via Carlo Forti n. 57, email alessia.tancredi@gmail.com, P.E.C. 
alessia.tancredi@pec.it, dottore commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Teramo, sez. A con il n. 843, con riferimento alla Vs. richiesta volta a conoscere la misura del compenso 
professionale da corrispondere alla sottoscritta, evidenzia di seguito analiticamente le prestazioni professionali 
oggetto dell’incarico, ai quali andranno calcolati e sommati il contributo integrativo alla cassa di previdenza 
dottori/ragionieri commercialisti (al momento pari al 4%), l’iva (ad oggi pari al 22%) e detratta la ritenuta d’acconto 
(ad oggi pari al 20%). 

1. Oggetto e complessità dell’incarico  

(Esempio: 
1.1 Impianto e tenuta delle scritture contabili, formano oggetto della prestazione: 

− registrazioni movimenti contabili così come rilevabili dalla prima nota fornita dal Cliente; 
− registrazioni contabili delle fatture di acquisto, vendita e dei corrispettivi; 
− elaborazione delle liquidazioni iva periodiche; 
− predisposizione e la stampa modello F24 per i versamenti di imposte e tributi; 
− invio telematico del modello F24 
− predisposizione delle scritture di assestamento e chiusura; 
− elaborazione dei dati contabili per la formazione del Bilancio di esercizio contabile; 
− gestione delle stampe dei registri contabili anche in formato elettronico: libro giornale; libro inventari; registro 

iva acquisti; registro iva vendite; registro iva corrispettivi; registro beni amm.li; 
− gestione e stampa di modelli di versamento diversi dal modello F24; 
− predisposizione della certificazione dei compensi corrisposti a terzi, soggetti a ritenuta d’acconto; 

 

1.2 Consulenza e assistenza redazione bilancio d’esercizio, formano oggetto della prestazione: 
− riclassificazione del bilancio, secondo lo schema previsto dagli artt. 2423 e seguenti codice civile; 
− [se dovuta] elaborazione del Rendiconto finanziario; 
− predisposizione della Nota integrativa secondo gli schemi previsti agli artt. 2427-2427 bis c.c.; 
− [se dovuta] assistenza predisposizione della relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 c.c. 
− deposito telematico del bilancio presso il Registro delle imprese. 
 

1.3 Consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, studi di settore, IVA), 
formano oggetto della prestazione: 

− predisposizione ed invio telematico della dichiarazione annuale IVA; 
− predisposizione ed invio telematico della dichiarazione dei redditi; 
− predisposizione ed invio telematico della dichiarazione IRAP; 
− invio telematico della comunicazione relativa agli studi di settore; 
− elaborazione e liquidazione delle imposte relative, predisposizione dei modelli di versamento; 
− invio telematico del modello F24.) 

 
2. Compensi, spese e contributi 
 
 
Totale dei compensi annuali pari ad euro 4.800,00. 
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Nel caso di tacito rinnovo alla scadenza i compensi saranno adeguati sulla base della variazione annuale dell’indice 
ISTAT. 
Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente offerta i corrispondenti compensi 
saranno determinati sulla base di un ulteriore accordo fra il Cliente e il Professionista. 
 
2.b - Spese e contributi 
I compensi pattuiti si intendono sempre al netto dell’I.V.A. (attualmente nella misura del 22%) e del contributo 
integrativo previdenziale (attualmente nella misura del 4%). 
Eventuali altre spese, anticipate dal professionista e non previste nella presente offerta verranno comunicate 
anticipatamente al Cliente tramite posta elettronica certificata. 
 
3. Polizza assicurativa: il sottoscritto è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita 
polizza n.AEAW0057607-LB, stipulata con la Compagnia di Assicurazioni UIA SRL. 
 
 
                       Nel restare a Vs. disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento, si porgono cordiali saluti. 
 

Teramo,18/05/2021 

 

Dott.ssa Tancredi Alessia 




