
1) Con riferimento al punto 3) dichiarazione sostituti di imposta: conferma che l’attività è da 
intendersi limitata a quanto segue: 

o predisposizione ed invio del modello 770 lavoratori autonomi; 
Si conferma. 

o predisposizione ed invio del modello 770 redditi di capitale; 
Si conferma. 

o redditi da lavoro dipendente: invio del file telematico (txt) già predisposto dal vostro 
consulente del lavoro; 
Si conferma. 
 

2) Con riferimento al punto 6) eventuale comunicazione acquisti extracee: conferma che l’attività è da 
intendersi limitata a quanto segue: 

o predisposizione della comunicazione sulla base di informazioni da voi riepilogate in un foglio 
di excel, con struttura che può essere predefinita e concordata congiuntamente, senza analisi 
di dettaglio delle relative fatture; 
Si conferma parzialmente in quanto potrebbe essere richiesta anche verifica delle fatture 
indicate da parte del consulente fiscale. Comunque si evidenzia che la fattispecie è 
estremamente limitata. 
 

3) Con riferimento al punto 7) eventuale comunicazione acquisti extracee: conferma che l’attività è da 
intendersi limitata a quanto segue: 

o predisposizione della comunicazione sulla base di informazioni da voi riepilogate in un foglio 
di excel, con struttura che può essere predefinita e concordata congiuntamente, senza analisi 
di dettaglio delle relative fatture;  
Si conferma parzialmente in quanto potrebbe essere richiesta anche verifica delle fatture 
indicate da parte del consulente fiscale. Comunque si evidenzia che la fattispecie è 
estremamente limitata. 
 

4) Con riferimento al punto 9) assistenza in caso di notifica di accertamenti e avvisi bonari: conferma 
che l’attività è da intendersi limitata alla predisposizione di istanze di annullamento relative ad avvisi 
bonari e che pertanto sono escluse le seguenti attività:  

o attività di assistenza durante eventuali verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria, 
enti locali etc. nei confronti dalla società;  
Attività inclusa nell’incarico 

o attività di assistenza nella predisposizione di ricorsi avverso l’Amministrazione Finanziaria, 
enti locali etc;  
Attività inclusa nell’incarico 

o attività di assistenza in qualsiasi fase di pre-contenzioso tributario (es: analisi PVC, 
accertamento con Adesione etc.);  
Attività inclusa nell’incarico 

o attività di rappresentanza della società dinnanzi all’Amministrazione Finanziaria, enti locali 
etc.  
Si conferma 

o attività di assistenza nella predisposizione di risposte a qualsiasi richiesta di informazione 
(risposta di questionari) ricevuti dalla società; 
Si conferma 
 
 
 
 
 
 



5) con riferimento al punto 10 “assistenza, consulenza e predisposizione in tema di adempimenti 
societari ordinari” riesce gentilmente a confermare che: 
o l’attività richiesta di “predisposizione del bilancio di esercizio ai sensi dell’artt. 2423 e seguenti 

del cc (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario è da 
intendersi come: 

 predisposizione della tabella relativa alle imposte anticipate e differite e riconciliazione onere 
fiscale effettivo/onere fiscale teorico;  
Si conferma quanto indicato specificando che rientra nell’incarico anche il calcolo delle imposte 
d’esercizio.  

 lettura critica della documentazione di bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota 
integrativa e rendiconto finanziario) predisposta dalla società;  
Si conferma. 

 eventuali aggiornamenti libri soci ed assemblee è da intendersi come aggiornamento presso 
Camera di Commercio e deposito degli stessi presso Agenzia delle Entrate ove necessario;  
Si conferma. 

 assistenza alla richiesta di rimborso iva trimestrale ed annuale è da intendersi limitata alla 
predisposizione delle relative istanze, senza alcuna successiva attività volta a supportare la 
bontà del credito (a fronte di richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate) e la spettanza del 
rimborso;  
Si conferma. 

 consulenza fiscale generica, è da intendersi come consulenza day by day su problematiche non 
complesse e con espressa esclusione dell’assistenza eventualmente necessaria in caso di 
operazioni straordinarie (quali a titolo esemplificativo acquisto/cessioni di ramo d’azienda, 
conferimenti, fusioni, scissioni etc.);  
La consulenza fiscale generica è da intendersi come consulenza day by day su problematiche 
complesse o non complesse. In caso di operazioni straordinarie verranno eventualmente 
conferiti se necessari incarichi ad hoc per la valutazione delle poste coinvolte ma una analisi 
dell’operazione sotto il profilo puramente fiscale rientra nell’incarico. 

 rilascio di pareristica in materia fiscale e contabile in forma scritta con indicazione della modalità 
più corretta da adottare entro 3 gg dalla richiesta, è da intendersi come la risposta scritta a 
problematiche di ordinaria complessità riconducibili alla consulenza day by day con espressa 
esclusione di qualsiasi parere che possa riguardare eventi/operazioni straordinarie 
(rivalutazione, fusione, scissioni, conferimenti, cessione di ramo d’azienda etc.); 
La pareristica in materia fiscale e contabile è da intendersi come risposta scritta a problematiche 
complesse o non complesse. In caso di operazioni straordinarie verranno eventualmente 
conferiti se necessari incarichi ad hoc per la valutazione delle poste coinvolte ma una analisi 
dell’operazione sotto il profilo puramente fiscale rientra nell’incarico. 

 
6) Infine, le chiedo cortesemente di confermare che l’eventuale prestazione di servizi di compliance 

fiscale non preclude da parte Vostra la possibilità di svolgere ulteriori servizi di carattere fiscale di 
natura straordinaria (es. supporto nella predisposizione di ricorsi, analisi di tematiche specifiche, 
supporto nell’attività di ricerca e sviluppo etc.).  
In linea di massima si conferma salvo diverse disposizioni di legge. Comunque, per ogni incarico di 
natura straordinaria, sarà valutata l’eventuale incompatibilità. 

 


