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GIAN LUCA BERTONI 

Dottore Commercialista      Revisore Contabile 

  

Il nostro Studio vede la presenza di nr. tre dottori commercialisti (ognuno con competenze differenti e 

sinergiche), un consulente del lavoro e nr. due legali (uno per le materie civile/penale; uno per la materia di 

contrattualistica) questo per assecondare ogni esigenza che può servire ad un autonomo ed anche ai 

professionisti dotati di strutture più complesse. 

Lo Studio a sede a Faenza ma abbiamo sedi periferiche anche su Ravenna, Forlì e Cesena. 

Servizi in convenzione per gli iscritti all’Ordine dell’Emilia-Romagna: 

-          Assistenza preliminare ante apertura p.iva: vengono fornite GRATUITAMENTE le informazioni di 
base necessarie al futuro libero professionista per valutare se aprire o meno la p.iva e con quale 
forma giuridica e/o contabile/fiscale più adatta alle proprie esigenze. Comprende anche l’analisi e 
calcoli di convenienza fra la p.iva o il lavoro dipendente; 

-          Assistenza per l’apertura della p.iva: il servizio ha un costo che varia in funzione della forma 
giuridica adottata dall’iscritto e comprende l’apertura della p.iva nonché il supporto per l’iscrizione 
alla cassa previdenziale; 

-          Assistenza per il supporto annuale della p.iva: il servizio ha un costo che varia in funzione del 
regime contabile/fiscale adottato nonché delle dimensioni dell’attività. Il servizio comprende:  la 
tenuta della contabilità; eventuale tenuta delle buste paga; l’elaborazione dei vari dichiarativi; 
stampa registri contabili; pagamenti fiscali telematici;  aggiornamenti periodici sulle principali 
novità fiscali; risposte a quesiti, per necessità ordinarie, dell’iscritto; 

-          Assistenza in tema di contenzioso fiscale: il costo varia in funzione della complessità della pratica. 

Come esemplificazione a livello di costi posso indicare: 

-          Euro 500,00 per il professionista dotato del “regime dei minimi”. L’importo comprende: tenuta 
contabilità, compilazione ed invio telematico dichiarativi; pagamenti fiscali telematici; eventuale 
assistenza di natura ordinaria dedicata alla p.iva; eventuali aggiornamenti fiscali e contabili in corso 
d’anno sulla specifica attività svolta. 

-          Euro 1.000,00 per il professionista con ditta individuale ed in contabilità semplificata (fino ad un nr. 
massimo di 100 documenti annui: fatture emesse e fatture /ricevute di acquisto). Il servizio 
comprende: tenuta contabilità; tenuta registri contabili (IVA e cespiti); conteggi acconti imposte; 
elaborazione ed invii telematici dichiarativi; compilazione studi di settore; pagamenti fiscali 
telematici; eventuale assistenza di natura ordinaria dedicata alla p.iva; eventuali aggiornamenti 
fiscali e contabili in corso d’anno sulla specifica attività svolta. 
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