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Lo Studio Visentin & Partners svolge la propria attività dal 2005 nella persona del titolare Dottor Dario 

Visentin, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Treviso. 

Il Dottor Dario Visentin, titolare dello Studio Visentin & Partners, svolge attività nel settore della 

consulenza fiscale, contabile ed amministrativa dall'anno 2000. 

Lo Studio Visentin & Partners, oltre all'attività di assistenza contabile nonché alla consulenza relativa 

all'impianto ed alla tenuta di contabilità, offre la propria professionalità negli ambiti della consulenza fiscale, 

tax planning, contrattualistica, assistenza in procedure concorsuali, assistenza e rappresentanza tributaria 

nel contenzioso instaurato presso le Commissioni Provinciali e Regionali, operazioni straordinarie (fusioni, 

scissioni, trasformazioni, conferimenti d'azienda, cessioni d'azienda, ecc.), sistemazioni tra eredi, 

sistemazioni patrimoniali, sistemazioni tra familiari, dichiarazioni di successione, consulenza economico-

finanziaria, consulenze aziendali particolari (analisi di bilancio, indici e flussi, calcolo dei costi prodotto, 

analisi di redditività dei prodotti, controllo di gestione, ecc.), amministrazione di patrimoni e di beni, custodia 

e conservazione di beni e aziende, perizie, valutazioni e pareri, revisione contabile, bilanci, regolamento e 

liquidazione di avarie, funzione di sindaco in società, funzione di revisione in enti pubblici, arbitrati, 

consulenza per la costituzione di enti sociali ed aumenti del capitale sociale, assistenza societaria 

continuativa e generica, componimenti amichevoli, asseverazione perizie atti e/o documenti. 

Lo Studio Visentin & Partners si avvale altresì di collaboratori per svolgere attività e consulenze: 

- in ambito legale, attraverso un avvocato iscritto all'Albo dei Legali di Treviso; 

- relativamente alla consulenza del lavoro sia personalmente sia attraverso la collaborazione, presso il 

medesimo ufficio, di un Consulente del Lavoro. 

Di seguito si propone un preventivo per la gestione degli adempimenti civili, fiscali ed amministrativi 

delle agenzie e sub agenzie assicurative sotto la forma di società di persone o ditte individuali. 
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Oggetto: PREVENTIVO TENUTA CONTABILITA’ SEMPLIFICAT A PER DITTE 

INDIVIDUALI E SOCIETA' DI PERSONE 

Fino a 100 registrazioni annue, iva e non iva, si considerino le seguenti attività: 

- Tenuta registri Iva acquisti, Iva fatture, Corrispettivi, registrazioni co.ge. (contabilità generale non 
iva); 

- Tenuta Registro dei Beni Ammortizzabili; 
- Predisposizione ed invio telematico della Comunicazione Annuale dati Iva; 
- Predisposizione ed invio telematico dell'Elenco clienti e fornitori (cosiddetto Spesometro); 
- Predisposizione ed invio telematico del Modello Unico (composto da Dichiarazione Irpef, Studi di 

Settore, Dichiarazione Iva); 
- Predisposizione ed invio telematico del Modello Unico Irap; 
- Predisposizione ed invio telematico del Modello 770 Sostituti d’Imposta Semplificato (per le ritenute 

d'acconto applicate ad un massimo di n. 3 lavoratori autonomi) e stampa in formato pdf con invio al 
cliente delle relative Certificazioni Annuali delle ritenute d'acconto applicate;  

- Calcolo imposte, contributi e stampa deleghe di versamento con i modelli F24 relativi ad Irpef, Iva, 
Inps, Inail, Irap con consegna al contribuente affinché ne effettui i pagamenti; 

- Calcolo dei Contributi previdenziali; 
- Predisposizione Diritto Annuale dovuto alla Camera di Commercio, con consegna della relativa 

delega di pagamento con modello F24; 
- Predisposizione di n. 4 Liquidazioni periodiche Iva trimestrali, nonché dell'Acconto Iva Annuale; 
- Compilazione dei Quadro RA terreni e RB fabbricati (fino a due immobili per ciascuna tipologia); 
- Calcolo e stampa delle deleghe con modello F24 relative all'IMU di giugno (eventualmente anche 

settembre) e dicembre; 
- Predisposizione quadri RH (solo per le Società di Persone); 
- Consulenza telefonica attinente esclusivamente la tenuta della contabilità semplificata; 
- Stampa dei registri obbligatori in formato pdf stampabile e consegna via posta elettronica certificata; 
- Consegna di uno scadenziario dei su indicati adempimenti. 

 

A forfait €. 1.300 + 4% Rivalsa CNDC + 21% IVA. 

Per le registrazioni superiori alle n. 100 previste dal forfait annuale il prezzo applicato sarà il seguente: 



- Euro 2,50 per ogni singola registrazione di accredito e/o di addebito; 

- Euro 1,50 per le registrazioni che comportino più di un accredito e/o di addebito 

 (registrazioni multiple come ad esempio la registrazione degli stipendi o quella  del TFR annuale). 

Per i soci di Società di Persone, senza ulteriori problematiche reddituali, il compenso sarà di Euro 100,00 + 

4% Rivalsa CNDC + 21% IVA per le personali dichiarazioni dei redditi. 

Per quanto attiene alla tenuta di buste paga ed al relativo Modello 770 si dovrà richiedere un preventivo 

specifico a parte. 

A richiesta si forniranno delle situazioni economiche periodiche in corso d’anno (normalmente al 30/06 e 

30/09) per valutare l’andamento complessivo e approssimare le imposte di fine esercizio, nonché gli studi di 

settore. Per una situazione economica €. 150 + 4% CNDC + 21% IVA, per le successive €. 100 è 4% CNDC 

+ 21% IVA. 

 

Eventuali altre prestazioni sono considerate a parte e separatamente dal presente preventivo. 
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