1)Agenzie delle Entrate
-

Presentazione fatture
Domande di sgravio
Deposito atti e richieste
Denuncia di successione
Richiesta duplicato partita iva e codice fiscale

2)Telematico – Comunica
-

Assegnazione codice fiscale e partita iva ditta individuale
Variazione dati ditta individuale
Cessazione ditta individuale
Variazione dati società
Cessazione dati società

3)Registrazione Atti
-

Registrazione contratto di locazione (anche telematico)
Proroga contratti di locazione (anche telematico)
Cessione contratto di locazione (anche telematico)
Annualità successiva contratto di locazione (anche telematico)
Risoluzione anticipata contratto di locazione (anche telematico)
Registrazione contratto preliminare
Registrazione contratto di comodato
Registrazione contratti vari

4)Estero
-

Esterometro
CONAI
Servizio rimborso IVA estera
Modelli Intrastat Beni e Servizi
Controllo sistematico della validità delle partite iva comunitarie (VIES)
Controllo correttezza nomenclatura combinata
Studio personalizzato per l’individuazione della corretta nomenclatura combinata
Servizio di controllo tra registri iva e documentazione presentata
Consulenza su normativa iva comunitaria ed extra-UE
Consulenza doganale a 360° su operazioni import-export e di transito
Triangolazioni merci ai fini iva

-

Rappresentante fiscale
Depositi doganali e depositi iva
Consulenza su origine preferenziale e non preferenziale delle merci
Accise (consulenza, autorizzazioni, vidimazione registri
Dichiarazione accise energia elettrica
Rimborsi accise gasolio autotrazione
Pagamento oli lubrificanti
Consulenza valutaria e pagamenti internazionali
Visti su certificati di Origine
Richiesta/convalida codice meccanografico

5)Agenzia del Territorio
-

Visura catastale
Visura ipocatastale
Estratti di mappa catastale
Presentazione atti
Presentazione e richiesta copie atti
Presentazione volture catastali

6)Archivio Notarile
-

Richiesta copia atti notarili

7)Ambasciati e Consolati
-

Visti passaporto
Visti su altri documenti

8)Comune
-

Certificati anagrafici
Copie autentiche

9)Sportello Unico per le Attività Produttive
-

Comunicazione SCIA chiusura
Comunicazione SCIA apertura/modifica

10)Camera di Commercio
Registro Imprese (sia cartaceo che telematico)
-

Visura ordinaria
Visura storica
Richiesta copie atti bilanci
Richiesta certificato iscrizione al REC
Richiesta certificato ordinario di iscrizione
Richiesta certificato storico di iscrizione

Registro Imprese – Albo artigiani (Telematico)
-

Iscrizione ditta individuale
Variazione ditta individuale
Cancellazione ditta individuale
Iscrizione società
Variazione società
Cancellazione società
Cessione quote
Trasferimento azienda

Registro Imprese – Atti societari (Telematico)
-

Deposito bilancio
Bilancio finale di liquidazione
Bilancio finale di liquidazione e cancellazione società (in un’unica soluzione)
Variazione Società
Cancellazione società
Inizio, modifica, cessazione attività
Apertura, modifica, chiusura unità locale

Registro Imprese - Ditte individuali (Telematico)
-

Iscrizione ditta individuale
Variazione ditta individuale
Cancellazione ditta individuale
Apertura, modifica, chiusura unità locale
Comunicazione PEC

Registro Imprese – Ditte Individuali (Telematico)
-

Iscrizione ditta individuale
Variazione ditta individuale

-

Cancellazione ditta individuale
Apertura, modifica, chiusura unità locale
Comunicazione PEC

Registro Imprese – Vidimazioni
-

Vidimazione libri sociali
Vidimazione formulario rifiuti
Vidimazione registri carico/scarico

Listini
-

Deposito listini e prezzari

Firma Digitale
-

Emissione smart card
Rinnovo smart card
Emissione certificato di autentificazione su smart card
Lettore smart card
Rinnovo C.N.S.
Emissione Business Key
Rinnovo Business Key
Emissione carta cronotachigrafica digitale azienda
Emissione carta cronotachigrafica digitale conducente
Rinnovo carta cronotachigrafica digitale conducente

11)INPS
-

Iscrizione/cancellazione tramite COMUNICA

12)Istituto Poligrafico dello Stato
-

Pubblicazione Gazzetta Ufficiale

13)Tribunale
-

Richiesta certificato generale
Richiesta certificato civile
Richiesta certificato penale
Visura casellario
Richiesta certificato carichi pendenti
Legalizzazione firma
Richiesta certificazioni varie

14)Altri Servizi
-

Attivazione PEC
Rinnovo PEC
Traduzione
Traduzione giurata

