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Presentazione della società 

La società opera da molti anni nel settore tributario, contabile e societario con serietà e 

professionalità, la sede operativa è in Via Aurelia 483/495 uff. n. 58 dove è stato attivato 

da diversi anni anche un Centro CAF per venire incontro a tutte le esigenze della clientela 

che vanno oltre la semplice elaborazione contabile e dare un servizio di consulenza fiscale 

a 360 
0 

.  All'inizio del 2015 è stata aperta una seconda sede operativa in Via di Boccea 

691d/693 dotata delle più moderne strutture informatiche. 

La minuziosa attenzione ad ogni aspetto del lavoro che svolgiamo, il forte impegno, la 

passione per quello che facciamo ed il miglioramento continuo dei processi lavorativi, 

sono state le basi per avere una visione del tutto nuova in questi tempi di forte 

cambiamento economico e strutturale della nostra società che nell'ambito del nostro 

settore, qualità che quasi nessuno riesce ad offrire. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web www.pcgroupsrl.eu 

Convenzione tra 

Project & Consulting Group S.r.l con sede in Via Aurelia 483/495-00165 Roma 

A.I. T.I sezione Lazio con sede in Largo san Pio V n 
0 

16- 00165 Roma avente codice fiscale 

n 
o 

97628370583 nella persona del presidente e rappresentante legale Dr.ssa Valentina 

Martini. 
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I servizi offerti sono i seguenti: soggetti che si trovano nel regime dei contribuenti minimi 

è di € 350,00 + IVA annuali senza un tetto massimo di scritture contabili annue (€ 427,00 

IVA compresa). Per i contribuenti che sono nel regime contabile semplificato la nostra 

proposta è di € 600,00 più IVA annuali senza un tetto massimo di scritture contabili annue 

(€ 732,00 IVA compresa), comprendono le seguenti prestazioni: 

Regolare tenuta della contabilità con relativa stampa dei registri IVA 

1) Liquidazione IVA mensile o trimestrale a seconda della tipologia di contribuente 

2) Elaborazione ed eventuale addebito telematico dei modelli F24 

3) Elaborazione di tutte le dichiarazioni fiscali imposte (Dichiarazione dei redditi, IVA, 

studi di settore, eventuale IRAP, spesometro, Black list, 770, invio bilancio 

mensile/trimestrale/semestrale/ annuale a seconda delle esigenze del cliente 

4) Elaborazione ed invio telematico dei modelli Intrastat. 

Inoltre possiamo gestire la fatturazione elettronica al costo di € 30,00+iva. 

 

Per entrambe le categorie dei contribuenti è incluso nel compenso richiesto il servizio di 

consulenza per i soci-clienti che avessero bisogno di spiegazioni su questioni fiscali, 

contabili, amministrative ecc. 

Si precisa che per tutti i clienti verrà attivata sul nostro sito web un apposita area riservata 

dove noi metteremo a disposizione dei clienti tutti i documenti suddivisi per sezione e gli 

F24 in un comodo scadenzario, nella stessa area ogni cliente potrà caricare tutti i 

documenti necessari per permetterci di elaborare le scritture contabili e le dichiarazioni 

fiscali. 
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Ogni volta che il nostro studio inserirà un documento nell'area riservata verranno inviati al 

cliente una mail ed un sms di notifica; anche in prossimità di una scadenza di pagamento il 

cliente verrà preventivamente avvertito della scadenza tramite mail ed sms. 

Siamo a disposizione per qualunque richiesta di chiarimento o delucidazione. 

Project &Consulting group SRL   A.I.T.I. Sezione Lazio 

 


