SERVIZI FISCALI E TRIBUTARI
Si offre assistenza per:
• Gestione contabilità sempliﬁcate, ordinarie o in regime
agevolato con analisi periodica dell’andamento aziendale;
• Modello UNICO persone ﬁsiche, Società di persone,
Società di capitali ed Enti non commerciali;
• Modelli INTRASTAT, comunicazione BlackLIST, comunicazione telematica delle operazioni ai ﬁni IVA;
• Consulenza ﬁscale, tributaria e societaria;
• Gestione pre-contenzioso verso Agenzia delle Entrate;
• Gestione contenzioso in Commissione Tributaria con
assistenza e rappresentanza in sede di udienza;
• Assistenza e rappresentanza presso Agenzia delle
Entrate ed Equitalia su avvisi di accertamento e istanze di rateazione;
• Pratiche notarili;
• Per le Società di capitali, gestione ed aggiornamento
dei libri sociali, presentazione del bilancio d’esercizio
in Camera di Commercio.

PATRONATO ITACO
É il Patronato istituto dalla Confesercenti ai fini della
tutela previdenziale, assicurativa ed assistenziale dei
commercianti, degli artigiani, dei lavoratori dipendenti e
di tutti i cittadini in genere.
L’ITACO dispone anche del servizio medico-legale per gli
interventi in fase amministrativa, giudiziaria e del servizio
legale per il contenzioso giudiziario.
L’ITACO è un Ente riconosciuto dal Welfare Nazionale ed
offre assistenza gratuita su:
•
•
•
•
•
•
•

pensioni;
analisi posizioni contributive;
maternità;
disabilità;
invalidità civile;
rendite da infortuni e malattie professionali;
rinnovi permessi di soggiorno e ricongiungimento
familiare per cittadini stranieri.

Per aderire telefonare al
06.44.25.02.67

oppure scrivere all’indirizzo mail
info@confesercenti.it

VANTAGGI E OPPORTUNITÀ!
Con la CONFCARD di Confesercenti avrà l’accesso a:
• Agevolazioni sul conto corrente con i maggiori istituti
bancari italiani;

• Polizza gratuita Assistenza Unisalute su specifiche
prestazioni;
• Sconti sul conto corrente con le poste italiane;
• Sconti su convenzioni per la telefonia fissa e mobile;

Sconti con Scf Italia e con la SIAE per i diritti d’autore

• per la filodiffusione presso tutti gli esercizi commerciali/artigiani.

Sul nostro sito www.confesercentiroma.it per scoprire gli
altri vantaggi offerti ai soci.

Al servizio delle
imprese associate
Confesercenti Roma e Lazio

Roma e Lazio

Via Messina, 19 - 00198 Roma
Tel. 06.44.25.02.67
Fax 06.44.25.02.68
www.confesercentiroma.it
info@confesercentiroma.it

SERVIZIO CREDITO
La Confesercenti FIDI Lazio, è il CONFIDI della Confesercenti di Roma e Lazio che, utilizzando i propri fondi di
garanzia o fondi di garanzia pubblici, permette di ottenere ﬁnanziamenti bancari a tassi agevolati.
Il CONFIDI è partner di ITALIA CONFIDI nuovo consorzio
nazionale promosso da Confesercenti ed iscritto nell’elenco intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia.

SERVIZI CAMERA DI COMMERCIO
Tramite il servizio TELEMACO l’ufﬁcio è interattivo con la
CCIAA di Roma per il rilascio immediato di certiﬁcazioni,
iscrizioni, rinnovi e tutte le pratiche necessarie per la
gestione delle imprese.

SERVIZI SVILUPPO IMPRESA
• Consulenza ed Assistenza speciﬁca sulle modalità per
apertura, trasferimenti, volture ed ampliamenti di
impresa, sui requisiti professionali, sanitari e tecnici;
• Consulenza generale su trasferimenti d’azienda, occupazione suolo pubblico, insegne pubblicitarie, licenza
ufﬁcio tecnico di ﬁnanza;
• Consulenza sull’INTERNAZIONALIZZAZIONE delle
imprese;
• Assistenza alla predisposizione di progetti per l’utilizzo
dei ﬁnanziamenti concessi per INTERNAZIONALIZZAZIONE delle imprese.

SERVIZI PER LA CONSULENZA DEL LAVORO
Consulenza del lavoro su: Aspetti amministrativi, normativi e contrattualistica relativi alla regolarizzazione dei
rapporti di lavoro, gestione amministrativa dei diversi
contratti di inserimento al lavoro, adempimenti di legge.
Assistenza legale e associativa:
• vertenze di lavoro;
• conciliazioni in sede sindacale;
• conciliazioni c/o la Direzione Provinciale del Lavoro
(membri di commissione);
• assistenza veriﬁche ed ispezioni.

EBIT.TER LAZIO - ENTE BILATERALE
del Terziario REGIONALE
La costituzione degli Enti Bilaterali è prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro terziario al ﬁne di fornire
assistenza, formazione, consulenza ai lavoratori ed alle
imprese. L’obiettivo è proporre alle Aziende del settore
uno strumento ﬂessibile ed efﬁcace capace di rispondere
alle loro esigenze in materia di mercato del lavoro.
L’Ente fornisce supporto ed assistenza sulle politiche e
sui sistemi della formazione e dell’apprendimento continuo, del mercato del lavoro e dell’inclusione sociale, ne
coordina il lavoro e ne deﬁnisce le linee operative di
indirizzo.

SERVIZI IGIENE - QUALITÀ - SICUREZZA
Assistenza alle aziende con dipendenti e alle società in
qualsiasi forma costituite in ordine agli obblighi previsti
dal T.U. 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:
• elaborazione di un Documento di Valutazione dei
Rischi;
• nomina dei Responsabili e degli addetti alla sicurezza,
all’antincendio, alla gestione delle emergenze al primo
soccorso;
• formazione ed informazione dei lavoratori;
• sorveglianza sanitaria e visite mediche dei dipendenti;
• audit di veriﬁca ﬁnalizzati al miglioramento degli
standard di sicurezza.
Assistenza e consulenza alle aziende del settore alimentare in relazione agli obblighi previsti dal Reg. CE 852/04
sull’igiene degli alimenti - HACCP:
• elaborazione dei Piani di Autocontrollo;
• formazione del responsabile dell’azienda alimentare e
dei suoi collaboratori;
• effettuazione di analisi microbiologiche;
• audit di veriﬁca ﬁnalizzati al miglioramento degli
standard di sicurezza ed igiene degli alimenti.

Roma e Lazio

SERVIZI FORMAZIONE
Formazione di BASE ed Abilitante
Per l’avvio professionale nei ruoli di imprenditore, agente
di commercio, mediatore immobiliare, operatore del
settore alimentare:
• formazione per l’avviamento di attività nel settore
alimentare e nella somministrazione di alimenti e
• bevande.
Apprendistato Professionalizzante.
Formazione CONTINUA
Progetti di aggiornamento e specializzazione professionale per i proﬁli lavorativi del commercio, turismo e
servizi, rivolti a dipendenti delle aziende di settore,
utilizzando i contributi concessi da FONTER fondo
interprofessionale per la formazione continua, nato per
fornire risposte adeguate alla crescente richiesta di
professionalità e servizi delle imprese.
Formazione ON DEMAND
• Predisposizione di pacchetti formativi, corsi e seminari
su richiesta ed analisi dei fabbisogni delle Aziende.
• Corsi di formazione sulla Sicurezza T.U. 81/08 per
Responsabili ed Addetti Servizi di Prevenzione e
Protezione (RSPP e ASPP): modulo A (28h), modulo
B9 (12h) e modulo C (24h).
• Marketing commerciale e di rete.
• Management aziendale.

CAAF - CENTRO ASSISTENZA FISCALE
Il CAAF eroga servizi, in qualità di sostituto di imposta,
anche ai dipendenti delle imprese ed alle famiglie.
•
•
•
•
•
•
•

Compilazione Mod. Unico e 730.
Calcolo IMU/TASI.
Dichiarazioni ISEE.
Dichiarazioni RED/Invalidi Civili.
Bonus energie e Gas.
Esenzioni AMA.
Assegni di maternità e Nucleo famigliare.

