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1. I professionisti
Rag. Vittorio Caggese
• Commercialista e Revisore Legale dei Conti
• Oltre cinquant’anni di esperienza nel campo della consulenza commerciale e tributaria, di cui più
di quarant’anni a capo del proprio Studio Professionale in Roma

Dott. Franco Bonomi
• Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Professionista abilitato alla consulenza del
lavoro, Mediatore civile e commerciale
• Laureato con lode in Economia e Gestione aziendale a Roma, Laurea specialistica in

Management con lode all’Università Bocconi di Milano
• Esperienza presso EDIZIONE HOLDING, società della famiglia Benetton capogruppo di
ATLANTIA, AUTOGRILL e BENETTON GROUP

STUDIO BC SRL a socio unico

C.S. € 10.000 i.v.

CF. e P.IVA 14528011001

2. Servizi offerti
• Lo Studio offre internamente i seguenti servizi:

 Consulenza contabile:

contabilità e bilanci, adempimenti ordinari e straordinari,
operazioni straordinarie

 Consulenza del lavoro:

elaborazione cedolini paga, adempimenti, contenzioso e

conciliazioni

 Consulenza fiscale:

redazione dichiarazioni di società e persone fisiche,
modello 730, adempimenti tributari e contenzioso fiscale

 Consulenza commerciale:

assistenza alle imprese, consulenza aziendale, marchi e
brevetti, diritto societario, contrattualistica degli affari, patti
sociali ed impresa familiare
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2. Servizi offerti
• Lo Studio offre internamente i seguenti servizi:

 Consulenza finanziaria:

valutazione del merito creditizio, assistenza alla richiesta di
finanziamenti bancari, accesso al credito agevolato e fondi
europei

 Consulenza gestionale:

valutazione aziendale, analisi dei risultati, controllo di
gestione, riorganizzazioni

 Consulenza crisi d’impresa:

procedure concorsuali, crisi da sovraindebitamento,
concordati, ristrutturazioni
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2. Servizi offerti
• Lo Studio offre internamente i seguenti servizi:

 Gestione patrimoniale:

conservazione e gestione del patrimonio, monitoraggio e
controllo dei flussi finanziari e reddituali, calcolo dei ritorni

 Asset management:

gestione aziendale, valutazione immobiliare, incrementi
patrimoniali, messa a reddito di asset stabili, investimenti a
lungo periodo

 Investimenti finanziari:

consulenza finanziaria, indebitamento, copertura del rischio
finanziario e non, gestione del portafoglio, investimenti in
titoli azionari e obbligazionari (eccetto trading)
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2. Servizi offerti
• Tramite il network di professionisti che operano in sede, lo Studio offre inoltre:

 Consulenza notarile

stipule di atti di compravendita e mutuo, donazioni, procure,
testamenti ed altri atti

 Consulenza legale

procedimenti civili e penali, difese tecniche, diffide

 Consulenza civile

richiesta di permessi ed autorizzazioni, catasto

 Anagrafe comunale

cambio di residenza, certificati anagrafici
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3. Riferimenti e contatti
• Orario di Studio

Lunedì – Venerdì 08:30 – 18:30

Sabato 09:00 – 13:00

• Studio

info@studiobcsrl.it

06/5588944

• Segreteria

segreteria@studiobcsrl.it

• Amministrazione

amministrazione@studiobcsrl.it

• Dott. Franco Bonomi

franco.bonomi@studiobcrsl.it

334/2090804

• Rag. Barbara Cenni

barbara.cenni@studiobcsrl.it

327/1406194

• Rag. Graziella Tavernese

graziella.tavernese@studiobcsrl.it

333/2864316

• Dott. Pacifico Di Carmine

pacifico.dicarmine@studiobcsrl.it

349/8903507

WWW.STUDIOBCSRL.IT
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Il nostro lavoro è permettervi di fare al meglio il vostro lavoro

STUDIO BC SRL
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STUDIO BC SRL - Offerta ai soci ANC
Tariffe annue base

Offerta riservata ANC

Sconto %

Redazione modello 730 con invio telematico

€70,00

€30,00

57%

Calcoli IMU e Tasi con elaborazione F24

€25,00

Modello UNICO PF con invio telematico ed
elaborazione modelli di pagamento F24

€100,00

€40,00

60%

Adempimenti contabili ed amministrativi soggetto in
regime forfettario, comprensivi di dichiarazione fiscale

€700,00

€400,00

43%

Adempimenti contabili ed amministrativi soggetto in
regime di contabilità semplificata, comprensivi di
dichiarazione fiscale

€1.200,00

€800,00

33%

Adempimenti contabili ed amministrativi soggetto PF
in regime di contabilità ordinaria, comprensivi di
dichiarazione fiscale

€5.000,00

€3.000,00

40%

Adempimenti contabili ed amministrativi società di
persone in regime di contabilità semplificata
comprensivi di dichiarazione fiscale, anche dei soci

€3.000,00

€2.000,00

33%

Adempimenti contabili ed amministrativi società di
persone in regime di contabilità ordinaria comprensivi
di dichiarazione fiscale, anche dei soci

€6.500,00

€4.000,00

38%

Adempimenti contabili ed amministrativi società di
capitali (micro) comprensivi di adempimenti civili e
dichiarazione fiscale, anche dei soci

€4.000,00

€1.500,00

63%

Adempimenti contabili ed amministrativi società di
capitali (piccole) comprensivi di adempimenti civili e
dichiarazione fiscale, anche dei soci

€7.500,00

€3.500,00

53%

Adempimenti contabili ed amministrativi società di
capitali (medie) comprensivi di adempimenti civili e
dichiarazione fiscale, anche dei soci

€12.000,00

€7.500,00

38%

Elaborazioni cedolini paga ed adempimenti
conseguenti alla gestione del personale dipendente

€600,00

€250,00

58%

Nome

Network di professionisti in sede
(Commercialisti, Notaio, Avvocato ed Architetto)

€10

(gratuito con mod. 730)

60%

Sconto del 30% sulle tariffe professionali dell’Ordine di competenza

Le tariffe indicate si intendono al netto di IVA, CPA ed altri oneri di Legge. I prezzi esposti sono solo indicativi, non costituiscono offerta
irrevocabile e non impegnano in alcun modo l’offerente. La società si riserva di fornire un preventivo personalizzato su richiesta.

