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 Lo studio legale offre agli iscritti della Consap presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri una esclusiva convenzione estesa a tutti i tesserati. 
 
 Lo studio è specializzato nelle materie del diritto amministrativo, tributario, commerciale e 
civile (societario, fallimentare etc.), ed è collegato inoltre con altro prestigioso studio penalista e 
con due diversi studi notarili.  
 
 Offriamo assistenza ai Vs. tesserati in tutte le questioni giudiziarie e stragiudiziarie, con 
l’applicazione dei minimi del tariffario forense (o diversa formula da concordare direttamente con 
la Vs. organizzazione). 
  
 Per quanto attiene all’attività professionale di dottore commercialista essa verrà svolta dal 
Dott. Paolo De Angelis con le seguenti modalità e condizioni:  
 
 
 

� Persone fisiche: 

 dichiarazioni dei redditi mod 730 

 dichiarazione dei redditi mod Unico 

 analisi posizione fiscale in fase di pre-contenzioso 

 assistenza e difesa del contribuente in fase di contenzioso 

� Imprese 

 Redazione contabilità semplificata ed ordinaria 

 Assistenza nella rispetto degli adempimenti fiscali dell’impresa  



 Redazione bilanci e analisi valutazioni d’azienda 

 Assistenza fiscale e contrattuale 

 Assistenza e difesa in fase di contenzioso 

� Società di persone, di capitali ed enti non commerciali 

 Consulenza per la costituzione 

Redazione di dichiarazione dei redditi Unico società di Persone e Unico società di 

capitali 

Consulenza societaria e per operazioni straordinarie 

 Pur confermando la disponibilità del nostro commercialista negli ambiti di intervento 

sopra indicati, il dott. De Angelis intende formulare un’offerta particolarmente vantaggiosa per le 

fattispecie che possono manifestarsi con maggiore frequenza agli iscritti dell’Associazione. 

 Pertanto, in relazione alle scadenze dell’anno fiscale 2008, appena cominciato, si 

impegna ad applicare agli iscritti dell’Associazione le seguenti tariffe: 

Ricezione e trasmissione mod. 730 precompilato Euro 10,00 

Compilazione e trasmissione mod. 730 Euro 50,00 

Compilazione e trasmissione mod Unico persone fisiche (max  

1 quadro redditi lavoro dipendente e 1 quadro redditi terreni 

e fabbricati) Euro 60,00 

 Per tutte le altre operazioni non standardizzate non elencate nell’offerta economica 

precedente, è comunque disponibile ad offrire la collaborazione a tariffe vantaggiose, parametrate ai 

minimi della tariffa professionale e commisurate all’impegno della fattispecie esaminata.  

  

                    Lieto della collaborazione professionale con il Vs. prestigioso sindacato. 

 
   
 
            Cordiali saluti 
 
     Avv. Gianluca Piccinni 


