
Tabella compensi  FidoCommercialista 

• regime fiscale forfettario : euro 264,00 annuali oltre IVA  come 

per legge (duecentosessantaquattro/00)  pagabili con rata anticipata 

annuale   

• regime fiscale semplificato: euro 792,00 annuali oltre IVA come 

per legge (settecentonovantadue/00)  pagabili con rata anticipata 

annuale  o in alternativa euro 300,00 quadrimestrali oltre IVA come 

per legge (trecento/00)    pagabili in 3 (tre) rate anticipate 

quadrimestrali.  

• regime delle società a responsabilità limitata:  

➢ per le società neocostituite euro 299,00 per i primi 4 

(quattro) mesi oltre IVA come per legge (duecentovovantanove/

00)  pagabili con  rata anticipata  

➢ fino a 25 fatture annuali emesse e ricevute in modalità 

elettronica e/o analogica euro 1.497,00 annuali oltre IVA  

(millequattrocentonovantasette/00)  come per legge pagabili in 3 

(tre) rate anticipate quadrimestrali.  

➢ da 26 fatture annuali emesse e ricevute in modalità elettronica 

e/o analogica e fino a 50 fatture annuali emesse e ricevute in 

modalità elettronica e/o analogica euro 2.490,00 annuali oltre 

IVA  (duemilaquattrocentonovanta/00)  come per legge pagabili in 

3 (tre)  rate anticipate quadrimestrali.  

➢ da 51 fatture annuali emesse e ricevute in modalità elettronica 

e/o analogica e fino a 300 fatture annuali emesse e ricevute in 

modalità elettronica e/o analogica euro 3.000,00 annuali oltre 

IVA  (tremila/00)  come per legge pagabili in 3 (tre) anticipate 

quadrimestrali.  



➢ da 301 fatture annuali emesse e ricevute in modalità elettronica 

e/o analogica il corrispettivo verrà determinato previa quotazione 

di  un preventivo specifico.  

• regime fiscale delle associazioni con partita IVA : la tenuta della 

contabilità, la elaborazione della dichiarazione dei redditi e la 

dichiarazione IVA, il bilancio annuale, il corrispettivo viene determinato 

come segue: 

➢ fino a 40 documenti di incasso e di spesa annuali   euro 

792,00  annuali (settecentonovantadue/00)  oltre IVA come per 

legge pagabili in 3 (tre)  rate anticipate quadrimestrali;  

➢ oltre  a 40 documenti di incasso e di spesa annuali   euro 

1.197,00  annuali (millecentonovantasette/00)  oltre IVA come 

per legge pagabili in 3 (tre)   rate anticipate quadrimestrali.  

• regime fiscale delle associazioni con codice fiscale : la tenuta della 

contabilità, la elaborazione della dichiarazione dei redditi, il bilancio 

annuale, il corrispettivo viene determinato come segue: 

➢ fino a 40 documenti di incasso e di spesa annuali   euro 

498,00  annuali (quattrocentonovantotto/00)  oltre IVA come 

per legge pagabili in 3 (tre)   rate anticipate quadrimestrali.  

➢ oltre  a 40 documenti di incasso e di spesa annuali   euro 

792,00  annuali (settecentonovantadue/00)  oltre IVA come per 

legge pagabili in 3 (tre)   rate anticipate quadrimestrali 

• Comunicazione Inizio attività e variazioni da comunicare agli enti, 

compresa la SCIAA (artigiani e commercianti) euro 150,00 oltre IVA, 

spese per diritti e bolli CCIAA e Comune, come per legge 

(centocinquanta/00) ogni comunicazione pagabile con rata anticipata.  

• Comunicazione Variazioni da comunicare agli enti, compresa la 

SCIAA (no artigiani e commercianti) euro 100,00 oltre IVA spese 

per diritti e bolli CCIAA come per legge (cento/00) ogni comunicazione 

pagabile con rata anticipata.  



• Risoluzione comunicazione dinanzi alla Agenzia delle 

Entrate euro 75,00 oltre IVA come per legge (settantacinque/00) per 

ogni ravvedimento pagabile con rata anticipata .  

• Ravvedimento operoso dei versamenti euro 20,00 oltre IVA come 

per legge (venti/00) per ogni ravvedimento pagabile con rata 

anticipata.  

• Predisposizione ed invio del modello Unico degli anni precedenti 

euro 150,00  oltre IVA come per legge (centocinquanta/00) per ogni 

unico presentato pagabile con rata anticipata  .  

Tutte le attività riservate sono svolte da un commercialista partner di 
FidoCommercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti  

FidoCommercialista è un network  che ti permette di gestire la tua Partita 
IVA attraverso una piattaforma software ed un servizio di consulenza fiscale 
svolto da Dottori Commercialisti 


