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 Novara, 20.10.2022 

  

 Spett.le  

 Ordine degli Architetti 

  Pianificatori, Paesaggisti 

  e Conservatori delle Provincie 

  di Novara e Verbano Cusio 

  Ossola  

  

 Alla cortese attenzione del 

 Presidente  

 E Tesoriere 

 

 

Oggetto: Preventivo anno 2023 

 

Attività di consulenza agli iscritti. 

Non potendo stabilire a priori l’impegno richiesto in quanto collegato al numero dei pareri 

Vi proponiamo quanto preventivato lo scorso anno: 

→ Ogni incontro presso la sede dell’Ordine per consulenza € 100 

→ Costo parere scritto € 120 

→ Costo parere orale €   50 

→ Costo corso di formazione nr. 1 all’anno per la durata di 2 ore € 300 

→ Circolari per informative € 160 

 

Assistenza Fiscale 

Creazione archivio percipienti redditi lavoro autonomo 

Elaborazione modelli F24 mensili in compensazione 

Predisposizione Certificazioni Uniche ad uso percipienti lavoratori autonomi e relativa 

generazione delle stesse con invio telematico 

Compilazione del modello 770 generazione e relativo invio telematico 



Compilazione modello Redditi Enti non Commerciali, generazione ed invio telematico, 

Compilazione della dichiarazione IRAP, generazione ed invio telematico 

A forfait annui euro 1.300,00 oltre cassa ed iva  

 

 

Assistenza per contabilità finanziaria ed economica 

Assistenza contabile per redazione preventivo finanziario - gestione residui attivi e 

passivi – bozza relazioni accompagnatorie al bilancio 

Redazione consuntivo parte finanziaria - bozza relazioni accompagnatorie  

Redazione del bilancio consuntivo relativo alla contabilità economica composto da Stato 

Patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

Prospetti di ragguaglio tra il risultato generato dalla contabilità economica e quello della 

contabilità finanziaria  

Assistenza alla tenuta delle registrazioni in contabilità finanziaria 

Assistenza per controllo semestrale degli equilibri di bilancio 

A forfait euro 2.200,00 oltre a cassa ed iva 

 

Gestione paghe  

Il preventivo annuo riferito alla gestione di numero di 2 dipendenti comprensivo di tutti 

gli adempimenti  

A forfait euro 1250,00 oltre a cassa ed iva 

 

 

Ringrazio per la fiducia fino ad ora accordata e porgo cordiali saluti. 

 

 

 Rag. Anna Maria Calabrìa                                                   


