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Convenzione per Prestazione Professionale

CIFI Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani
e
Studio Dott. Antonio Zaccagni

Soggetti contraenti



CIFI Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani – Via Giovanni Giolitti 48 – 00185 Roma, partita IVA
00929941003 e codice fiscale 00773410584.
Dott. Antonio Zaccagni, dottore commercialista iscrizione Albo ODCEC Bari al numero 4013,
revisore legale numero iscrizione 166453 pubblicata in G.U. n. 46 del 15/06/2012, referente
operativo CAF CGN SpA, Ufficio Autorizzato n. 37606. Partita IVA 07217720726, codice fiscale
ZCCNTN81H10A662F.
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La prestazione professionale, come da noi intesa

Lo Studio Professionale intende prestare la propria opera come un vero e proprio servizio per il Cliente, non
solo attraverso lo svolgimento dell’attività professionale in senso stretto, ma mediante un approccio più
pragmatico, un apporto concreto e mirato alle diverse esigenze degli Associati.
Il rapporto diretto con l’Associato, esplicitato mediante un’assistenza contabile e fiscale continua ci
consente di coadiuvarlo nell’affrontare le problematiche che quotidianamente può trovarsi a dover
fronteggiare.
Il nostro “modus operandi” prevede infatti, al fine di comprendere al meglio le realtà economiche ed
operative dei nostri Clienti, incontri periodici per poter gestire e risolvere le criticità che si dovessero
presentare.
È importante che il Cliente‐Associato acquisisca anche tramite il nostro apporto, quella quota di cultura
economica e sociale fondamentale per la corretta conduzione della propria attività; a tal uopo saranno
organizzati corsi di informazione/formazione, prevalentemente gratuiti, agli Associati CIFI, con particolare
attenzione all’attività di ingegnere ed agli studi di ingegneria.
Il Dott. Antonio Zaccagni svolge la propria attività in una struttura fortemente organizzata in grado di
soddisfare con una elevata professionalità tutte le esigenze del Cliente. Lo Studio si occupa di tutti gli
aspetti ed adempimenti contabili, fiscali, amministrativi e tributari dei diversi soggetti fiscali (persone
fisiche, società ed enti non commerciali).
Lo Studio collabora con professionisti di consolidata esperienza: legali (presenti in sede), consulenti del
lavoro e notai.
In tal modo è possibile garantire la completezza del servizio professionale offerto, consentendo così di
avere una visione globale ed articolata delle diverse realtà economiche ed operative.
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Di seguito si riporta l’elenco delle prestazioni professionali in Convenzione, ripartite per tipologia di attività.

Attività
Consulenza professionale in sede
di apertura attività
Apertura partita IVA

AVVIARE ATTIVITA’
Compenso medio di mercato
€ 50,00
Tra € 80,00 e € 150,00

Compenso in convenzione CIFI




Iscrizione Camera di Commercio

Tra € 80,00 e € 150,00




DICHIARATIVI FISCALI
Attività
Compenso medio di mercato
Unico persone fisiche senza € 80,00
partita IVA
Unico persone fisiche con Partita € 150,00
IVA

Compenso in convenzione CIFI
€ 50,00



Unico persone giuridiche ed enti € 220,00
non commerciali





Dichiarazione IVA

€ 150,00

Gratuita
Gratuita con affidamento
gestione contabile e
fiscale
€ 40,00 se unica
operazione
Gratuita con affidamento
gestione contabile e
fiscale
€ 50,00 se unica
operazione




€ 80,00 con affidamento
gestione contabile e
fiscale
€ 100,00 senza
affidamento gestione
contabile e fiscale
€ 120,00 con affidamento
gestione contabile e
fiscale
€ 180,00 senza
affidamento gestione
contabile e fiscale
€ 50,00 con affidamento
gestione contabile e
fiscale
€ 80,00 senza
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Dichiarazione IRAP

€ 120,00





affidamento gestione
contabile e fiscale
€ 50,00 con affidamento
gestione contabile e
fiscale
€ 70,00 senza
affidamento della
gestione contabile e
fiscale

In caso di affidamento della gestione contabile e fiscale di soggetti che debbano presentare sia l’Unico sia le
dichiarazioni IVA ed IRAP, sarà applicato un importo forfettario per tutte e tre le dichiarazioni pari ad €
150,00 per le persone fisiche ed € 180,00 per le persone giuridiche.

Attività
Tenuta contabilità esercenti arti e
professioni con volume di affari >
€ 6.000,00/annui
Tenuta contabilità esercenti arti e
professioni con volume di affari <
€ 6.000,00/annui
Consulenza fiscale e contabile
soggetti in regime forfettario
Tenuta contabilità semplificata
ditte individuali e società di
persone con volume di affari > €
10.000
Tenuta contabilità semplificata
ditte individuali e società di
persone con volume di affari < €
10.000
Tenuta contabilità ordinaria con
volume di affari > € 10.000
Tenuta contabilità ordinaria con
volume di affari < € 10.000
Redazione e deposito Bilancio
d’esercizio

CONTABILITA’ E BILANCIO
Compenso medio di mercato
€ 1.200,00 annuali

Compenso in convenzione CIFI
€ 850,00 annuali

€ 900,00 annuali

€ 450,00 annuali

€ 450,00 annuali

€ 250,00 annuali

€ 1.800,00 annuali

€ 1.200,00 annuali

€ 1.400,00 annuali

€ 950,00 annuali

€ 3.000,00 annuali

€ 2.400,00 annuali

€ 2.200, annuali

€ 1.800,00 annuali

€ 800,00 annuali



€ 300,00 con affidamento
gestione contabile e
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Attività
Redazione e presentazione mod.
730 individuale
Redazione e presentazione mod.
730 congiunto
Bonus GAS, Elettrico, ecc.
ISEE, ISEEU e sanitario

Attività
Redazione e registrazione
contratti di locazione
Dichiarazioni di successioni
Conteggio IMU/TASI

fiscale
€ 600,00 senza
l’affidamento di gestione
contabile e fiscale

CAF
Compenso medio di mercato
€ 50,00

Compenso in convenzione CIFI
€ 30,00

€ 90,00

€ 60,00

€ 15,00
Gratuito

Gratuito
Gratuito

ALTRE ATTIVITA’
Compenso medio di mercato
€ 180,00

Compenso in convenzione CIFI
€ 70,00

Tra € 300,00 ed € 1.000,00
€ 10,00 ad immobile

Dichiarazione IMU

€ 50,00

Presentazione altri elenchi fiscali
(ad es. Spesometro, INTRASTAT,
ecc.)

€ 100,00 a modello

Tra € 150,00 ed € 750,00
 Gratuito se associato ad
altra prestazione (ad.
esempio dichiarazione
dei redditi) e per i primi 5
immobili
 € 5,00 ad immobile negli
altri casi o in caso di altra
prestazione a partire dal
6° immobile.
 € 15,00 se associato ad
altra prestazione (ad.
esempio dichiarazione
dei redditi)
 € 25,00 negli altri casi
 Gratuito con affidamento
gestione contabile e
fiscale
 € 50,00 senza
affidamento della
gestione contabile e
fiscale
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Per i soci Junior sul compenso in convenzione è prevista un’ulteriore riduzione del 15%.
Per i soci ordinari o aggregati di età non superiore a 35 anni sul compenso in convenzione è prevista
un’ulteriore riduzione del 10%.
Saranno valutati caso per caso ulteriori sconti in presenza dell’affidamento di due o più incarichi.
Gli importi indicati si intendono esclusi di IVA e CAP (4%).

Ulteriori vantaggi della Convenzione
La convenzione prevede l’assistenza professionale e continuativa relativa a tutti i servizi elencati ed illustrati
nelle pagine precedenti.
È prevista, inoltre, consulenza telefonica e/o a mezzo e‐mail gratuita riguardo informazioni e problematiche
di semplice definizione.

Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha effetto a far data dal 28/11/2016 e si concluderà il 31/12/2018.
Alla scadenza in mancanza di disdetta da parte di uno dei soggetti contraenti, da inviarsi a mezzo
raccomandata a/r o PEC entro 30 giorni dalla scadenza, La Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata
per un anno solare, e così di anno in anno.

Garanzie e responsabilità
Lo Studio solleva il CIFI Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani da qualsiasi responsabilità amministrativa,
giuridica, penale, diretta ed indiretta, derivante da contenziosi di qualunque genere e natura che dovessero
verificarsi durante il periodo di validità della presente convenzione.

Lo Studio garantisce che qualunque contatto sarà gestito ed intrattenuto direttamente dal medesimo ed
alcun compenso sarà richiesto all’Associazione CIFI e la medesima garantisce al contempo che alcuna
provvigione sarà a lei dovuta per i contatti che potrebbero scaturire dalla presente Convenzione.
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Estensioni
La presente convenzione si estende anche al coniuge ed ai figli degli Associati.

Roma, 28 Novembre 2016
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Caf CGN, il Caf dei Professionisti

1°
Tra i Caf di categoria

3°
Caf in Italia per numero di dichiarazioni 730*

15.000
Professionisti Associati*

*Secondo i dati pubblicati dalla Consulta nel 2015

Perchè affidarsi a noi
Un professionista al tuo fianco
Caf CGN, il Centro di Assistenza Fiscale dei Professionisti, nasce con l’obiettivo di fare da intermediario e facilitare i rapporti tra contribuenti, professionisti e pubblica
amministrazione. Caf CGN garantisce una capillare presenza sul territorio italiano grazie al network di 15.000 Uffici Autorizzati.
Il Caf CGN è iscritto all'Albo Nazionale CAF Dipendenti n. 73.

I Professionisti Associati CGN sono tutti soci dell’Associazione CGN Professionisti.

