Se cerchi Asssistenza
ntabile o Fisccale
Con

Aclinform
m Srl
è il C
Centro Servizzi Contabili
delle Associazio
oni
Cristtiane Lavoratori Italiani
(ACLLI) di Torino, attivo dal
1996.

Centro Servizi Conta
abili
Se vuoi avvia
are una
ova attività
nuo

Se hai aperto o devi
aprrire la Partita
a IVA

Si rivolge
con
n professio
onalità e
corrtesia, a Titolari di
Partita Iva, Imprese,
Pro
ofessionisti,
Associazioni ed Enti
No
on Profit.

011.57127
760

Offre seervizi
Pratiche di inizio attività,
variazioni o cesssazioni
Teenuta scritturre contabili
Dicchiarazioni fiiscali
Traasmissioni teelematiche

Via Etto
ore Perrone 5 – 10122 – Torino
011.27
7.62.491
011.51.60.927
aclinform@acli.it

Dal 199
96, al servizio di
Pro
ofessionisti, Artigiani, Com
mmercianti,
picccole e mediee imprese, Asssociazioni
ed Enti Non Profit.

IMPRESSE E
P
PROFESSIO
ONISTI

ASSO
OCIAZION
NI ED
ENTII NON PRO
OFIT

ASSIISTENZA
COM
MPLETA

Perr persone fisicche con
Parrtita Iva, profeessionisti,
com
mmercianti, aggenti di
com
mmercio ed arrtigiani,
cosstituiti sia in ditta
individuale che in
n società,
n contabilità o
ordinaria o
con
sem
mplificata e in regime di
detterminazione del reddito
ord
dinario, agevolato o
min
nimo:

Per gli aadempimenti
contabiili e fiscali deggli enti
non com
mmerciali in
contabilità semplificcata o
398/91: associiazioni
Legge 3
culturali e ricreative,
associazioni sportive,
associazioni di solidarietà o
promozzione sociale,
organizzzazioni di
volontaariato, consorzzi pro‐
loco, co
omitati, circoli, enti
musicali, onlus, parro
occhie
ed enti ecclesiastici:

Diamo assistenza compleeta
per l’inizio dell’attività
commerciaale con la sceltta
del regime di
dito
determinazzione del redd
più adatto,, per variazion
ni di
attività o di natura giurid
dica
ntuale
e per l’even
cessazione dell’attività.

• R
Registrazioni conttabili
• aadempimenti Iva;;
• D
Dichiarazioni dei redditi ed
Irap;
• SStudi di settore
• D
Dichiarazioni inteegrative o
ccorrettive;
• ttrasmissione telem
matica delle
d
dichiarazioni preccompilate;
• p
predisposizione eed invio
ttelematico dei Mo
odelli di
vversamento sia peeriodici che
aannuali;

•
•

•
•
•

Tenu
uta della Prima Nota;
Elaborazione Rendico
onto
uale Economico e
Annu
Patrimoniale
p
Liquidazioni dell’Iva per
attivvità commerciali;
Dich
hiarazioni fiscali
versaamenti contributtivi;

Tutti i serviizi sono erogaati
con l’assisttenza di un
dottore Commercialista,, a
ne per incontri
disposizion
specifici e mirati,
m
su
appuntame
ento.
ntenute.
Tariffe con
Copertura assicurativa.

