Come raggiungerci
Via Per Montemerlo, n. 4 — 35037 Bresseo

Via Tirana, n. 25 — 35138 Padova

SASC S.A.S.
di Talpo Sandra & C.
Società di amministrazione
e servizi contabili
Via Per Montemerlo, n. 4
35037 Bresseo (PD)
Tel: 049/9903449
Fax: 049/9908968
E-mail: bresseo@studiocasella.it

Assistenza
fiscale, contabile
e amministrativa
per privati ed
aziende

Via Tirana, n. 25
35138 Padova
Tel: 049/8711400
Fax: 049/8719365
E-mail: sandratalpo@studiocasella.it

E-mail: sandratalpo@studiocasella.it
bresseo@studiocasella.it

Servizi

Chi siamo?
Servizi contabili
SASC S.a.s. di Talpo Sandra & C., è
una società nata nel 1994 con lo
scopo di fornire ad Aziende, Imprenditori, Professionisti, Privati ed
Enti, servizi di gestione dei dati,
assistenza fiscale ed amministrativa
e servizi di supporto e completamento alla loro attività.

∗

Elaborazione contabilità per lavoratori autonomi, professionisti e società sia di persone
che di capitali

∗

Tenuta dei libri contabili obbligatori e non
obbligatori

∗

Accessi periodici e regolari presso gli uffici
amministrativi delle aziende clienti per riscontri amministrativi e contabili

∗

I servizi offerti dalla “Sasc S.a.s. di
Talpo Sandra & C.” sono caratterizzati dall’alta professionalità posseduta dai collaboratori e consulenti
che stabilmente operano con essa,
aventi un importante bagaglio di
conoscenze in vari settori.

Assistenza nella stesura completa del bilancio di esercizio (anche in formato CEE) considerato dal punto di vista civilistico fiscale

∗

Assistenza nella predisposizione e nella stesura delle relazioni accompagnatorie al bilancio di esercizio e dei relativi verbali

∗

Bilanci contabili per la verifica dell’andamento dell’azienda

Segreteria
∗

Pratiche Camera di Commercio

∗

Vidimazioni libri e registri

∗

Iscrizioni presso la Camera di Commercio
ed Ufficio delle Entrate

∗

Richiesta certificati e visure

∗

Registrazione contratti

∗

Domiciliazione ditte e società

In collaborazione con professionisti
Contabilità analitica e controllo di gestione
∗

Rilevazioni contabili per centri di costo e
per linea prodotto

∗

Budgets

∗

Verifiche aziendali

Analisi di bilancio
∗

Analisi di bilancio reddituale e finanziaria

∗

Business plan

Servizi fiscali
∗

Predisposizione ed elaborazione delle dichiarazioni fiscali e collaborazione con
studi professionali per la trasmissione per
via telematica all’Amministrazione Finanziaria delle dichiarazioni fiscali periodiche
ed annuali, predisposte per conto dei clienti e di quelle già predisposte dai clienti stessi

∗

Consulenza ed assistenza nel campo fiscale

