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Lo Studio associato della dott.ssa Ester Milano e del dott. Antonio Crispino, 

Dottori commercialisti e Revisori contabili, offre i seguenti servizi: 

• Consulenza fiscale 

Assistenza fiscale specifica relativa all'imposizione diretta, indiretta e sostitutiva (IRES, IRAP, 
IRPEF e IVA). Le aree di intervento nelle quali è specializzato lo Studio sono:  

Aggiornamento sugli sviluppi della legislazione fiscale; 

Procedure e pratiche fiscali; 

Convenzioni internazionali sulla doppia imposizione; 

Contenzioso fiscale; 

Pianificazione fiscale. 

TARIFFARIO: 
TARIFFA PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI D.M. n. 140/2012 (con riduzione 
del 20% del corrispettivo pattuito) 

• Consulenza tributaria 

La consulenza tributaria riguarda tutti gli aspetti della tassazione, sia per le imposte dirette che 
indirette, delle persone fisiche, delle imprese individuali, collettive, associazioni. 

Alcuni degli aspetti della consulenza tributaria offerti sono:  

Dichiarazione annuale dei redditi per persone fisiche, persone giuridiche, ecc..; 

Calcolo degli acconti e dei saldi dell'IRPEF, IRES, IRAP, IVA; 

Apertura, chiusura e variazione della Partita Iva; 

Elaborazione bilanci di esercizio civilistici e fiscali; 

Dichiarazioni dei sostituti d'imposta (Modello 770 Semplificato e Ordinario); 

Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale dell'IVA; 

Valutazioni delle rimanenze finali di magazzino; 

Dichiarazioni IIMU e predisposizione dei Modelli di pagamento F24; 



Studio associato di consulenza Fiscale, Tributaria e Contabile: 
Dott.ssa Ester Milano e Dott. Antonio Crispino 
Dottori commercialisti e Revisori contabili 
Cellulare: 3287225653 - 3341104690 
E-mail: milano_ester@libero.it – crispino.antonio@libero.it 
 

Adempimenti in materia di imposte indirette (imposta di registro, imposta di bollo,imposta di 
successione, imposta di donazione, ecc.) 

TARIFFARIO: 
TARIFFA PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI D.M. n. 140/2012 (con riduzione 
del 20% del corrispettivo pattuito) 
 

• Predisposizione e trasmissione del Modello dichiarativo 730 
 
TARIFFARIO: 
COMPILAZIONE MOD. 730 - singolo senza coniuge a carico  25.00 € 
COMPILAZIONE MOD. 730 - congiunto con coniuge a carico  40.00 € 
COMPILAZIONE MOD. 730 -familiari     30.00 € 

 
• Adempimenti dichiarativi e fiscali 

Elaborazione e trasmissione dei Modelli dichiarativi: UNICO (Persone fisiche e Società), IRAP, 
770 Semplificato e Ordinario, IVA e Studi di settore. Elaborazione della dichiarazione IMU e 
compilazione dei relativi bollettini di pagamento. Attuazione degli adempimenti fiscali che si 
prospettano durante l'anno, avviso delle scadenze importanti e preparazione delle deleghe di 
pagamento Modelli F24 ed F23. 

TARIFFARIO: 
APERTURA / VARIAZIONE / CHIUSURA PARTITA IVA  25,00 € 
COMPILAZIONE CALCOLO STUDI DI SETTORE   40,00 € 
COMPILAZIONE COMUNICAZIONE DATI IVA    20,00 € 
COMPILAZIONE DICHIARAZIONE IVA     40,00 € 
COMPILAZIONE MOD. 770      da 50,00 € 
COMPILAZIONE MOD. UNICO  
COMPLETO (IRPEF/IRES, IVA, IRAP)     da 100,00 € 
ISCRIZIONE INPS / INAIL / CAMERA DI COMMERCIO   da 65,00 € 
TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI    da 35,00 € al mese 
SPESOMETRO        da 15,00 € 

  COMPILAZIONE MODULISTICA VARIA    da 15,00 € 
COMPILAZIONE VERSAMENTI IMU – TASI    7,00 € ad Immobile  
COMPILAZIONI E/O COMUNICAZIONE VARIE IMU   da 20.00 € 
RINNOVO CONTRATTI AFFITTO/AUMENTO ISTAT   20.00 € 
STESURA E REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO   da 50.00 € 
SUCCESSIONI        da 150 € 
VOLTURE CATASTALI       40.00 € 
PRATICHE ISTANZE RIMBORSO, RATEIZ. INPS/EQUITALIA da 20 € 
RAVVEDIMENTO OPEROSO MOD. 730/UNICO    15,00 € 
ISCRIZIONE INPS / INAIL / CAMERA DI COMMERCIO   da 65,00 € 
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• Consulenza societaria 

Costituzione di Società con l’individuazione della struttura giuridica adeguata e dell'opportuna 
organizzazione dell'impresa. Attività di consulenza negli adempimenti societari ordinari, nei 
rapporti tra i soci, tra questi e la Società e tra Società ed organi sociali. Acquisizione e cessione 
di Società e partecipazioni societarie. Ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie: conferimenti, 
fusioni proprie e per incorporazione, trasformazioni, scissioni, liquidazione e scioglimento. 
Contratti di locazione, associazione in partecipazione, contratti di comodato, affitto di aziende. 
Arbitrati, transazioni e composizioni di vertenze giudiziali e stragiudiziali. 

TARIFFARIO: 
TARIFFA PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI D.M. n. 140/2012 (con riduzione 
del 20% del corrispettivo pattuito) 

• Contenzioso tributario 

Lo Studio offre adeguata assistenza ai clienti nelle controversie tributarie davanti alle 
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. 

TARIFFARIO: 
TARIFFA PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI D.M. n. 140/2012 
- Sull'importo complessivo delle imposte, tasse,  

contributi, sanzioni, interessi dovuti:       3% 

• Consulenza del lavoro 

Lo Studio si occupa della gestione degli aggiornamenti continui dei contratti collettivi del 
lavoro, si occupa del calcolo dei contributi e delle retribuzioni, nonché dell'elaborazione della 
busta paga per i lavoratori. Lo Studio fornisce la gestione completa dei rapporti di lavoro dalla 
prima consulenza per l'assunzione di un lavoratore fino alla cessazione del rapporto di lavoro.  

TARIFFARIO: 
TARIFFA PROFESSIONALE CONSULENTI DEL LAVORO D.M. n. 46/2013 (con riduzione del 
20% del corrispettivo pattuito) 
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• Consulenza bancaria e creditizia 

Circa il servizio di consulenza bancaria e creditizia lo Studio si avvale della collaborazione di 
esperti professionisti che conoscono le problematiche di questo particolare settore e possono 
assistere i propri clienti nei rapporti con le Banche e gli altri Istituti di credito in operazioni 
come, a titolo esemplificativo, la stipula di contratti di conto corrente ordinario, la stipula di 
contratti di deposito, la stipula di contratti di fido bancario.  
Inoltre, lo Studio assiste i propri clienti nella stipula di contratti relativi a particolari servizi 
bancari quali l'anticipazione bancaria, lo sconto, i titoli di credito, le cambiali, mutui e 
finanziamenti. 
 
TARIFFARIO: 
TARIFFA PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI D.M. n. 140/2012 (con riduzione 
del 20% del corrispettivo pattuito) 

• Consulenza notarile 

Lo Studio presta, tramite il notaio di fiducia, tutti i servizi notarili.  

TARIFFARIO: 
TARIFFA PROFESSIONALE NOTAI D.M. n. 140/2012 (con riduzione del 20% del corrispettivo 
pattuito) 

• Consulenza legale 

Lo Studio è in grado di prestare consulenza ed assistenza legale in materia civile e penale.  

TARIFFARIO: 
TARIFFA PROFESSIONALE AVVOCATI D.M. n. 140/2012 (con riduzione del 20% del 
corrispettivo pattuito) 

• Gestione contratti di locazione immobiliare 

Lo Studio può gestire i contratti di locazione immobiliare dei suoi clienti nelle fasi di stipula, di 
rinnovo, di rivalutazione dei canoni, di determinazione e versamento dell'imposta di registro, 
nonché la compilazione e il deposito presso il competente Ufficio dell’Amministrazione 
Finanziaria, dei Modelli di comunicazione richiesti dalle vigenti Leggi.  

TARIFFARIO: 
TARIFFA PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI D.M. n. 140/2012 (con riduzione 
del 20% del corrispettivo pattuito) 

• Altri servizi 

1. Realizzazione di pagine web per i clienti tramite consulenti di nostra fiducia; 
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2. Lo Studio è abilitato ad accedere direttamente alle banche dati delle Camere di 
Commercio (visure, protesti, procedure concorsuali e atti); 

3. Certificazione atti mediante firma digitale. 
 


