Soluzioni in outsourcing e service pratiche
per dottori commercialisti, consulenti,
imprese e ced.
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DITTE INDIVIDUALI
Tipologia pratica

Diritti e Bolli
inclusi nel prezzo

(sono inclusi diritti e bolli se c’è il «SI» nella colonna di sinistra)

Non Previsti

35,00 + iva

Apertura partita iva e camera di
commercio - impresa inattiva
(comunica + a.d.e)

SI

85,00 + iva

Comunicazione di inizio attività per
impresa già iscritta come inattiva
(comunica + inps,)

SI

Apertura partita iva per libero
professionista (a.d.e)

Importo totale richiesto omnicomprensivo

85,00 + iva
(se artigiana 115,00 + iva)

Iscrizione al VIES

Non Previsti

15,00 + iva

Cessazione / modifica ai fini iva per
libero professionista (a.d.e)

Non previsti

35,00 + iva

Cessazione impresa iscritta in camera
di commercio (comunica)

SI

85,00 + iva
(se artigiana 115,00 + iva)

Pratica SUAP tramite portale
«impresa in un giorno»

NO (EXTRA)

85,00 + iva
+ diritti / tariffe

Comunicazione indirizzo Pec
(comunica)

Non Previsti

15,00 + iva

Correzione pratiche comunica

Non Previsti

25,00 + iva

SI

85,00 + iva

Pratiche di variazione (comunica)

(se artigiana 115,00 + iva)

Listino valido solo se la CCIAA non richiede la firma digitale del cliente. P.S. Nel caso di invio della richiesta entro 3 giorni lavorativi dalla scadenza della pratica, la tariffa viene maggiorata di Euro 25 per l’urgenza.

SOCIETA’
Tipologia pratica

Diritti e Bolli
inclusi nel prezzo

(sono inclusi diritti e bolli se c’è il «SI» nella colonna di sinistra)

Apertura partita iva per società
(a.d.e) dopo stipula atto notarile

Non Previsti

50,00 + iva

Modifica ai fini iva per società (a.d.e)

Non previsti

50,00 + iva

Comunicazione di inizio attività per
società già iscritta come inattiva
(comunica + inps,)

SI

250,00 + iva

Comunicazione di inizio attività per
società artigiana già iscritta come
inattiva (comunica + inps + inail)

SI

250,00 + iva

Pratica SUAP tramite portale
«impresa in un giorno»

NO (EXTRA)

85,00 + iva + diritti / tariffe

Comunicazione indirizzo Pec
(comunica)

Non Previsti

15,00 + iva

Correzione pratiche comunica

Non Previsti

45,00 + iva

SI

250,00 + iva

Pratiche di variazione (comunica)

Importo totale richiesto omnicomprensivo

Listino valido solo se la CCIAA non richiede la firma digitale del cliente. P.S. Nel caso di invio della richiesta entro 3 giorni lavorativi dalla scadenza della pratica, la tariffa viene maggiorata di Euro 25 per l’urgenza.

