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Servizio di consulenza 
 contabile e fiscale 

 

Il servizio, la struttura 
Il servizio di tenuta contabilità e consulenza fiscale  evoluta per imprese artigiani e PMI è 

un prodotto sviluppato e proposto da Unione Artigiani della provincia di Milano e 

Monza-Brianza, 

associazione che da più di 

mezzo secolo è impegnata 

a dare impulso all’attività 

delle imprese e dal 1990 

seguiamo più di 3.000 

aziende nella tenuta della 

contabilità. 

Il servizio viene svolto in 

collaborazione con un 

team di professionisti, 

quali commercialisti e 

revisori contabili, oltre che 

validi e precisi contabili e 

sistemi specifici 

informativi.  

Filosofia 

In un momento così complicato e difficile per le aziende italiane è importantissimo 

avere professionisti “non distaccati” al proprio fianco, ma partner che affianchino gli 

imprenditori per migliorare continuamente il modo di competere e cooperare nel 

mercato.   

Mission 

Il servizio  di Unione Artigiani amplia a 360° le chiavi di lettura del mondo della tenuta 

contabilità e della consulenza fiscale, superando e migliorando i servizi classici offerti dal 

commercialista.  Il lavoro viene suddiviso tra gli obblighi normativi a cui bisogna 

necessariamente adempiere e tutto ciò che è innovativo e necessario all’evoluzione 

dell’azienda.       
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Servizio di consulenza 
 contabile e fiscale 

 

Servizi base  

I servizi base comprendono tutti gli adempimenti contabili e fiscali obbligatori, 

garantendo in continuo una consulenza professionale e specialistica. 

I servizi si riferiscono  ai seguenti regimi contabili: 

 Tenuta contabilità semplificata 

 Tenuta contabilità ordinaria 

 “Regime dei minimi”/Forfettario  

Organizzazione e consulenza contabile/fiscale base 

• Supporto nella gestione della  contabilità fiscale interna 

• Consulenza tributaria e civilistica per atti societari e contratti tipici tra imprese 

 

Bilancio ed adempimenti fiscali 

• Redazione e trasmissione del bilancio  e tutti gli adempimenti obbligatori previsti 

• Riepilogo annuale IVA (dichiarazioni) e gestione plafon d IVA 

• Spesometro - Black list - Registrazione componenti positivi  e negativi reddito  

• Unico (irap, redditi, iva. 770 professionisti, studi di settore) 

• Libri cespiti 

Aggiornamento contabile e fiscale 

• Comunicazioni fiscali e contabili costanti su tutto ciò che può essere utile per l'azienda e per 
la crescita del  business 

Accertamenti e contenzioso 

Assistenza  immediata  in caso di verifiche ed accertamenti di natura fiscale da parte degli 
organi di controllo preposti, oltre che consulenza e gestione del contenzioso tributario 

Consulenza legale 

Specialisti legale  a disposizione per ogni tipo di necessità o quesito , sia  civile sia penale. 
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Servizi avanzati  

I servizi avanzati comprendono tutti quei servizi di cui un imprenditore può sentire il 

bisogno nel corso della sua crescita ed evoluzione. I singoli servizi possono essere scelti 

ed attivati sulla base del tipo di operatività dell’impresa e alle strategie che si vogliono 

adottare. 

  

Contabilità Dinamica 

Contabilità dal commercialista o in azienda?  Questo servizio ti offre la risposta integrando le 
due attività. Contabilità dinamica valorizza e forma le risorse interne , permette il controllo 
costante dei dati  (sono in azienda) e  offre a “portata di mano” e sempre il commercialista. 

Controllo di gestione 

Il controllo di gestione è quell'attività che permette di ottenere tutte le informazioni 
strategiche utili a guidare, supportare e organizzare le scelte dell'imprenditore. 

• In particolare è possibile: avere dati previsionali quanto più attinenti alla realtà, conoscere 
in tempo reale la situazione aziendale, essere guidato a porsi obiettivi raggiungibili e 
soddisfacenti. 

Gestione del Cash Flow 

Il flusso di cassa, o anche detto cash flow, è una delle grandezze finanziarie più importanti 
per l’impresa, al punto tale da condizionarne il successo o il fallimento.  Più la gestione di 
questa grandezza è controllata maggiori sono le possibilità di determinare l’equilibrio 
finanziario dell’impresa e la possibilità di poter effettuare nuovi investimenti o 
semplicemente quella di poter distribuire degli utili o pagare le tasse. 

 Gestione paghe 

La gestione delle paghe offre un'attività di consulenza e di organizzazione in materia di 
lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti e assimilati. Il servizio 
inoltre permette grazie ad una maggiore condivisione operativa tra gli aspetti contabili e 
quelli del lavoro , un aumento della qualità e una  riduazione dei  costi. 

Operazioni straordinarie e di Ricerca&Sviluppo 

Tramite un pool di professionisti vengono create le condizioni per generare all'interno 
dell'azienda nuove opportunità di business  e/o  garantire le eventuale operazioni 
straordinarie: sviluppo commerciale, internazionalizzazione, start-up aziendale, 
ristrutturazione aziendale. 
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Contatti 

Unione Artigiani della Provincia di Milano e di Monza e Brianza 

T 02. 83.75.941 

@ marketing_sviluppo@unioneservizi.it 

W www.unioneartigiani.it 


