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 Presentazione dei servizi offerti dallo Studio

Servizi a disposizione della clientela
Il Gruppo Antonacci si propone, come il Vostro "consulente" di fiducia, a cui
rivolgerVi, fin dai primi passi della Vostra attività.

Area lavoro


Il Gruppo si occupa della gestione del personale, affiancando e assistendo la
propria Clientela nella loro realtà imprenditoriale, sia suggerendo la forma
più opportuna tra un serie di possibilità analizzate, inerenti le
problematiche del personale,

Contratti di
formazione
lavoro



Tipologie di
Apprendistato

Collaborazioni

Contratti a
tempo
indeterminato

sia per quel che riguarda l'elaborazione delle paghe e gli adempimenti ad
essi relativi.

Elaborazione paghe
In quest'ultimo caso il Cliente dovrà limitarsi solo a fornire le
presenze del personale e … in breve potrà disporre di tutti gli
elaborati necessari per essere in regola con i vari enti previdenziali,
assistenziali e fiscali.

Stampa ed invio
cedolini paga
Elaborazione paghe
Elaborazione modelli
F24 e Preparazione
distinte varie

Invio presenze
Adempimenti
telematici

Elaborazione dei
costi del personale

Area contenzioso tributario
Il gruppo affianca il Contribuente nelle
controversie tributarie che possono
instaurarsi
con
l'Amministrazione
Finanziaria, contestando quegli atti
ritenuti non fondati e tempestivamente
affrontati per evitare la decadenza dei
termini di impugnazione dell'atto stesso.
Gli strumenti ritenuti più idonei alla
risoluzione delle diverse casistiche sono
diversi e non sempre portano
all'instaurarsi di un vero e proprio
processo tributario che dovrà essere
valutato tenendo conto sia della
tempistica che della gestione dei costi. In
ogni caso un eventuale ricorso verrà
affrontato secondo i disposti dei D.Lgs.
545 – 546/92 integrato e modificato
dalla L. 248/05 relativa a "Disposizioni
in materia di Giustizia Tributaria"

Autotutela

Accertamento
con adesione

Acquiescenza

Conciliazione
Giudiziale

Area Amministrativa Fiscale
Il Gruppo offre un’ampia gamma di servizi legati alla gestione e tenuta dell’impianto
contabile aziendale finalizzata alla determinazione del reddito d’esercizio,
consigliando ai propri clienti quale sia il migliore dei regimi fiscali applicabili in
considerazione di elementi aziendali quali volume d’affari, forma giuridica,
dimensioni
Regimi dei
Contribuenti minimi
in franchigia

Regime per le nuove
attività produttive
(forfettino)

Regime sostitutivo
per le attività
marginali

Regime
Supersemplificato

Regime semplificato

Regime Ordinario

Analisi della Situazione Economica
Finanziaria e Patrimoniale
Attraverso il processo di Revisione aziendale, il Gruppo Antonacci si propone di verificare
la stabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell’azienda. In particolare verifica:
 se gli organi aziendali stanno portando avanti progetti conformi all’oggetto sociale al
fine di salvaguardare il patrimonio aziendale;
 L’attendibilità dei dati iscritti nelle poste di bilancio e la veridicità del bilancio
elaborato;


il grado di stabilità economico finanziario e patrimoniale attraverso il calcolo degli
indici di bilancio, il confronto tra le varie poste di bilancio, e l’analisi dei cosiddetti
cicli aziendali

 il livello di competenza del personale in azienda

Circolari, news e informazione

 Il Gruppo Antonacci dedica poi,

un ampio spazio alle news,
articoli,
approfondimenti
e
modulistica di interesse fiscale,
tributario e del lavoro, che può
essere consultata accedendo al
sito
http://www.gruppoantonacci.it

