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SASC S.A.S. 
di Talpo Sandra & C. 

Società di amministrazione  
e servizi contabili 



Servizi 

Servizi contabili 

∗ Elaborazione contabilità per lavoratori auto-
nomi, 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 ri-
scontri amministrativi e contabili 

∗ Assistenza nella stesura completa del bilan-
cio di esercizio (anche in formato CEE) con-
siderato dal punto di vista civilistico fiscale 

∗ Assistenza nella predisposizione e nella ste-
sura delle relazioni accompagnatorie al bilan-
cio di esercizio e dei relativi verbali 

∗ Bilanci contabili per la verifica dell’andamen-
to 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 

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 di-
chiarazioni fiscali e collaborazione con 
studi professionali per la trasmissione per 
via telematica all’Amministrazione Finan-
ziaria delle dichiarazioni fiscali periodiche 
ed annuali, predisposte per conto dei clien-
ti e di quelle già predisposte dai clienti stes-
si 

∗ Consulenza ed assistenza nel campo fiscale 

In collaborazione con professionisti 

SASC S.a.s. di Talpo Sandra & C., è 

una società nata nel 1994 con lo 

scopo di fornire ad Aziende, Im-

prenditori, Professionisti, Privati ed 

Enti, servizi di gestione dei dati, 

assistenza fiscale ed amministrativa 

e servizi di supporto e completa-

mento alla loro attività. 

I servizi offerti dalla “Sasc S.a.s. di 

Talpo Sandra & C.” sono caratteriz-

zati dall’alta professionalità posse-

duta dai collaboratori e consulenti 

che stabilmente operano con essa, 

aventi un importante bagaglio di 

conoscenze in vari settori. 

Chi siamo? 


