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IMU
Prevede l’analisi della situazione e 
il calcolo degli importi dovuti con 
la determinazione dei versamenti 
periodici e la predisposizione del 
Modello F24 per il pagamento 
(acconto e saldo). 

Ravvedimento operoso
Lo strumento che permette di 
sanare alcune irregolarità fiscali, 
beneficiando della riduzione della 
sanzione. Riguarda i versamenti 
omessi, errati o inferiori al dovuto, 
dichiarazioni errate o presentate 
oltre scadenza (entro 90 giorni) e 
comunicazioni omesse.
Il servizio prevede la valutazione 
della soluzione più conveniente 
per il dipendente, il calcolo 
corretto di sanzioni e interessi e la 
predisposizione del Modello F24 per 
il pagamento.    

Modello F24 telematico
Il servizio prevede la predisposizione 
del Modello F24 e l’invio telematico 
all’Agenzia delle Entrate per 
l’addebito diretto sul conto corrente 
del dipendente.

SPID
Il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID), è la  tecnologia  che permette 
ai cittadini, mediante un’unica identità digitale, di  accedere  a  tutti i 
servizi della Pubblica Amministrazione online, senza doversi recare fisicamente 
agli sportelli. Il servizio prevede l’attivazione dello SPID per il dipendente.

ISEE
Prevede l’assistenza al dipendente nella compilazione del Modello ISEE grazie alla 
convenzione con INPS.
L’ISEE è una certificazione rilasciata dall’INPS e serve ad esempio a valutare la 
situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni agevolate, 
servizi sociali e assistenziali, per l’accesso ai servizi di pubblica utilità a condizioni 
agevolate, per la determinazione dell’importo della rata universitaria.
Ha una durata annuale e vale per tutti i componenti del nucleo familiare.  

Adempimenti per lavoro domestico
Prevede la consulenza e la gestione degli adempimenti relativi al rapporto di 
lavoro domestico (collaboratore domestico, badante, baby sitter ecc…). Il servizio 
può articolarsi sia nella gestione completa delle incombenze prima, durante e al 
termine del rapporto di lavoro (valutazione inquadramento contrattuale, lettera 
di assunzione, attivazione presso gli organi preposti del nuovo rapporto di lavoro, 
elaborazione della busta paga e CU e gestione del contratto, ferie e TFR) sia su 
singoli adempimenti.

Successione per legge
Riguarda la predisposizione di tutta la documentazione (dichiarazione, 
autocertificazione, deleghe di pagamento e calcolo della liquidazione delle 
imposte) relativa a una pratica successoria, gestione dell’eventuale voltura degli 
immobili, invio telematico all’Agenzia delle Entrate e addebito sul conto corrente 
del dipendente del Modello F24 per il pagamento degli importi dovuti.


