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PACCHETTI CONTABILITÀ PER SOCIETÀ OPERATIVA 
 

PACCHETTI CONTABILITÀ PER SOCIETÀ 
OPERATIVA 

Bronzo Argento Oro Platino 
£100.00 

mese 
£149.00 

mese 
£227.00 

mese 
£349.00 

mese 
Compilazione e comunicazione della 
Contabilità Annuale alle Companies House e 
Rendimento Annuale (ora Dichiarazione PSC) V V V V 
Compilazione e comunicazione della 
Dichiarazione dei Redditi della tua 
Impresa(Moldello CT 600) all'Agenzia delle 
Entrate Inglese V V V V 
Preparazione della documentazione di 
approvazione dei bilanci e distribuzione dei 
dividendi da presentarsi al consiglio di 
amministrazione V V V V 
Tenuta dei libri contabili inclusa nel prezzo 
se il numero di transazioni al mese sia 
minore di quelle qui indicate 15 30 60 100 
Promemoria Fiscale V V V V 
Relazione annuale gratuita sull'attività 
dell'impresa, inclusa la preparazione del 
bilancio annuale X V V V 
Sconti su software di contabilità online 
(Twinfield o QuickBooks) o licenza d' uso 
gratuita del nostro software gestionale per 
piccole e medie imprese. X V V V 
Rendicontazione analitico-gestionale su base 
trimestrale in supporto al controllo di 
gestione X X V V 
Compilazione e comunicazione della 
dichiarazione IVA trimestrale (VAT returns) e 
della dichiarazione delle vendie su territorio 
Europeo (EC List) X V V V 
Libro paga del Direttore X V V V 
Libro Paga completo fino a 5 persone (inclusi 
i Direttori) X X V V 
Meeting gratuito trimestrale (1 ora) tramite 
Skype o presso I nostri uffici con personale di 
lingua italiana X X X V 
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SERVIZI AGGIUNTIVI COSTO 
Busta paga supplementare (non inclusa nel pacchetto prescelto) £ 8,00 cad. 
Compilazione e comunicazione della dichiarazione dei redditi del 
Direttore a partire da £ 150,00 
Rendimento Annuale Supplementare (ora dichiarazione PSC) £ 75,00 
Servizio di Incorporazione di una nuova start-up (inclusa tutta la 
documentazione standard e consulenza di apertura) £ 143,00 
Mantenimento della sede legale presso in Londra £ 170.00/anno 
Un anno di Servizio di Sede Legale più un anno di Servizio Segretario 
Designato a partire da £ 500,00 
Un anno di Servizio Completo di Ufficio Virtuale con Trasmissione di 
Posta e Segreteria Telefonica a partire da £ 600,00 
Trasferimento di Azioni £ 100,00 
Rendimento dell'attribuzione delle azioni £ 100,00 
Scioglimento Volontario della Società a partire da £ 150,00 
Ripristino dell'Impresa (a seconda delle Spese di Tribunale) da £ 500,00 a £ 1.000,00 
Certificato di Regolare Iscrizione a partire da £ 80,00 
Modifica dei dettagli dell'Impresa e comunicazione alle Companies 
House e all'Agenzia delle Entrate £ 25,00 
Formazione del Personale sull'utilizzo dei Software di Contabilità 
prescelto 

£ 30,00/ora oppure £ 
150,00/giorno 

Formazione a Piccoli Gruppi (fino a 10 persone) sull'Utilizzo dei 
Software di Contabilità £ 300,00/giorno 
Amministratore Designato per società non operativa £ 500,00/anno 
Amministratore Designato per società operativa £ 2.000,00/anno 
Amministratore Esecutivo Part-time (a seconda di carico di lavoro, 
fatturato e responsabilità giuridiche) 

da £ 200,00/mese a £ 
500,00/mese 

 

 

Note: 

1. I prezzi sopra esposti sono applicabili a tutte le imprese il cui fatturato non eccede i £ 6,5 milioni 
annui. 

2. Il pagamento è anticipato a conferma dell' ordine e potrà essere effettuato online, mediante 
bonifico bancario o direttamente via PayPal. 

3. Tutti i prezzi indicati in questa pagina non includono l'IVA in quanto lo studio di commercialisti non 
è registrato per la VAT. 

mailto:info@theitaliancommunity.co.uk
http://www.theitaliancommunity.co.uk/
mailto:info@theitaliancommunity.co.uk
http://www.theitaliancommunity.co.uk/

