CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ECONOMICHE

ALLEGATO A

SERVICE PRATICHE
In vigore dal 01 ottobre 2017
Il servizio consente l’esecuzione da parte del Professionista, su incarico dell’Associato e a favore del cliente
dell’Associato, di pratiche telematiche di varia natura correlate all’esercizio dell’attività professionale. A seconda
della tipologia di pratica, gli enti destinatari potranno essere: Registro Imprese, Albo Artigiani, INPS, INAIL, Agenzia
Entrate, SUAP ed altri enti della pubblica amministrazione.
Il servizio comprende:
Informazioni sulla documentazione da allegare e l’assistenza telematica;
Correzione/rinvio delle pratiche ed Invio ricevute.

LISTINO TARIFFE IN
EURO (IVA ESCLUSA)

DIRITTI
E BOLLI

Registro Imprese - Ditte individuali*

50

Variabili

Registro Imprese - Società di persone e capitali*

70

Variabili

Registro Imprese - Soggetti REA ed altre forme giuridiche*

70

Variabili

Altri enti aggiuntivi - Agenzia Entrate, INAIL, INPS Agricoli

30 per ogni ente

-

120

Variabili

30 per ogni ente

-

Comunicazione PEC

15

-

Trasferimento quote SRL senza intervento notarile (commercialista)**

140

Variabili

Trasferimento quote SRL senza intervento notarile (altro
professionista)**

180

Variabili

Deposito bilancio, con documenti già forniti dall’Associato

40

Variabili

TIPOLOGIA DI PRATICA

Altri enti aggiuntivi - Suap
Pratiche destinate ai soli fini INPS, INAIL, Agenzia Entrate

La tariffa verrà contabilizzata all’accettazione della pratica da parte del Service; la tariffa è sempre dovuta in caso
di annullamento successivo all’accettazione della pratica. Nella tariffa per singola pratica sono comprese fino ad
un massimo di 6 variazioni al Registro Imprese, dalla settima variazione è prevista una maggiorazione di Euro 15.
Gli importi dei diritti di segreteria, imposta di bollo ed altri diritti dipendono dalla forma giuridica dell’azienda e dalla
tipologia di pratica prescelta. Tali importi sono esclusi dall’applicazione dell’IVA ed il relativo importo deve essere
sommato alla tariffa.
Nel caso di invio della richiesta entro 3 giorni lavorativi dalla scadenza della pratica, la tariffa viene maggiorata di
Euro 25 per l’urgenza.
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* Oltre al Registro Imprese, nella tariffa è compresa la compilazione dei dati INPS Commercianti, Artigiani o
Dipendenti.
** ll servizio comprende la compilazione nel software Cessione quote societarie per la registrazione dell’atto
all’Agenzia Entrate e della pratica al Registro Imprese.
In caso di redazione dell’atto da parte di un commercialista iscritto nella sezione A dell’Albo: l’atto di trasferimento
quote, i relativi controlli preliminari, l’apposizione delle firme digitali e della marcatura temporale, la registrazione
ed il pagamento dell’imposta di registro dell’atto creato da CGN all’Agenzia delle Entrate rimangono a carico
dell’Associato.
In caso di redazione dell’atto da parte di un altro professionista: l’atto di trasferimento quote, i relativi controlli
preliminari, l’apposizione delle firme digitali e della marcatura temporale rimangono a carico dell’Associato. CGN
provvederà alla registrazione dell’atto e al pagamento dell’imposta di registro, che verrà riportata in fattura. CGN
richiederà preventivamente tutta la documentazione necessaria al fine di controllare la conformità dell’atto.
La fattura viene emessa mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo all’invio della pratica da parte di
CGN, con l’indicazione della scadenza. La fattura viene messa a disposizione dell’Associato nell’apposita area
della Piattaforma CGN o con altra modalità telematica. I pagamenti avvengono esclusivamente a mezzo SDD
bancario, con addebito sul conto corrente indicato in sede di adesione al Servizio.
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