
al 01.03.2019
                 Mazzoleni  Consulenze e  Servizi  Srl

ISCRITTI 

SNALS

ATTIVITA' DIVERSE

Dichiarazione Enea (per detrazioni risparmio energetico ) 100,00 rid. 10%

Visura catastale immobili di proprietà 15,00 rid. 10%

TRIBUNALE  

Stesura e consegna prospetto annuale dell'amm.re di sostegno 100,00 rid. 10%

Richiesta nomina amministratore di sostegno 400,00 rid. 10%

Pratica per accettazione eredità 150,00 rid. 10%

PS: Bolli ed anticipi esclusi

Contratti di locazione 

Predisposizione contratti di locazione nr. 3 copie 60,00 rid. 10%

documenti vari ed occorrenti

Registrazione telematica contratto di locazione cedolare secca 50,00 rid. 10%

Entrambe le procedure eseguite insieme 100,00 rid. 10%

Dichiarazione di successione

Dichiarazione di esonero di eredi diretti con solo liquidità e/o titoli 100,00      rid. 10%

700,00     rid. 10%

500,00     rid. 10%

400,00     rid. 10%

300,00     rid. 10%

Idem come sopra pratica originale non nostra  -  ulteriore addebito per rid. 10%

verifica dati 100,00      rid. 10%

300,00 rid. 10%

150,00 rid. 10%

Bonus gas - energia - idrico gratuito gratuito

Assegni famigliari 10,00 rid. 10%

Richiesta rimborso canone Tv 10,00 rid. 10%

Richiesta esonero canone tv 10,00 rid. 10%

                     Via Jacopo Palma il Vecchio 85 - 24122 Bergamo

                    Ente convenzionato Patronato SIAS e CAF MCL

PRESTAZIONI EFFETTUATE IN STUDIO O DIRETTAMENTE PRESSO ENTE 

Dichiarazione per solo beni immobiliari: Consulenza, elaborazione dichiarazione in 

nr. 5 copie, consegna in agenzia delle entrate, voltura in catasto, (escluso marche da 

bollo, imposte e diritti catastali)

Dichiarazione per solo beni mobiliari: Consulenza, elaborazione dichiarazione in nr. 

3 copie, consegna in agenzia delle entrate, (escluso marche da bollo)

Dichiarazione beni mobiliari e beni immobiliari: Consulenza, elaborazione 

dichiarazione in nr. 5 copie, consegna in agenzia delle entrate, voltura in catasto, 

(escluso marche da bollo, imposte e diritti catastali)

Dichiarazione INTEGRATIVA/MODIFICATIVA di pratica nostra : elaborazione,  

consegna in agenzia delle entrate, voltura in catasto (escluso marche da bollo, diritti 

e e imposte)

Rinuncia eredita: Consulenza, rapporti con Tribunale, Ritiro verbale di rinuncia e 

consegna presso Agenzia delle entrate (escluso marche da bollo e imposte)

Riunione di usufrutto: Consulenza, elaborazione pratica, voltura in catasto (escluso 

marche da bollo, imposte e diritti catastali)



Richiesta esonero telecom 10,00 rid. 10%

Social card Isee Caf Mcl 10,00 rid. 10%

Social card ISEE NON CAF MCL 15,00 rid. 10%

COLF E BADANTI

Assunzione/cessazione dipendente - Procedura Inps 25,00 rid. 10%

Contratto di lavoro modifiche - oltre comunicazione Inps 25,00 rid. 10%

Elaborazione cedolino singolo 15,00 rid. 10%

Calcolo Tfr (pratica non in gestione conteggio e predisposizione 50,00 rid. 10%

documento)

Predisposizione Modello Cu (pratica non gestita) 50,00 rid. 10%

Predisposizione bollettini trimestrali (pratica non gestita) cad. 25,00 rid. 10%

Consulenza varia ed occorrente (pratica non gestita)/ora 50,00 rid. 10%

Gestione PIN - richieta-variazioni-chiusure pratiche 30,00 rid. 10%

PATRONATO 

Dimissioni volontarie 10,00 rid. 10%

Disoccupazione NASPI zero

Cittadinanza (raccolta documenti, invio telematico) 50,00 rid. 10%

Bonus bebè - inserimento pratica on line - Isee non nostro 15,00 rid. 10%

Bonus bebè - inserimento pratica on line - Isee nostro 5,00 rid. 10%

Bonus asili nido - invio telematico mensile 10,00 rid. 10%

Bonus Asilo nido- PREMIO NASCITA 10,00 rid. 10%

Permessi di soggiorno - carta di soggiorno con fotocopie dell'utente 10,00 gratuito

Permessi di soggiorno - carta di soggiorno in assenza di fotocopie

fatte in ufficio, segue costo fotocopia cadauna 0,35 gratuito

Curriculum stesura 30,00 rid. 10%

Cu/0BisM Stampa 10,00 rid. 10%

 ANF - colf e badanti zero la prima zero
reinvio 10,00 5,00

Test italiano 10,00 rid. 10%

Pratica Fondo Garanzia 75,00 rid. 10%

Controllo ed Invio RVPA (No Snals) 50,00 zero

Riallinemento contributi primo anno 25,00 zero

Riallinemento contributi anni successivi 15,00 zero

NUOVA  APERTURA del Patronato SIAS in collaborazione con SNALS

  TREVIGLIO  -  Via Leonardo  Da Vinci nr.45     Tel. 0363.49471

 Patronato Sias Bergamo  - via Jacopo Palma il Vecchio 85  

Tel. 035.225453 segnalando utente Snals 

da Mercoledì 26 Giugno 2019   dalle  ore  09,00  alle ore  12,30


