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CONCRETA

Ad ognuno il suo lavoro. Spesso gli imprenditori 
devono dimenarsi fra pratiche e burocrazie, 
ricordando scadenze e documenti. 
Con Confesercenti tutto questo non succede, 
perchè il nostro servizio di contabilità è il miglior 
collega che potresti avere. Alle scadenze e agli 
aggiornamenti fiscali pensiamo noi, così come 
sciogliamo dubbi e segnaliamo opportunità. 
Tutto questo è un valore di concretezza 
indiscutibile, che ogni nostro cliente può toccare 
con mano. 

CONSAPEVOLE

Capiamo quanto è importante la fiducia nei 
rapporti di lavoro e non vogliamo tradire mai la 
tua. Crediamo nella trasparenza e per questo il 
bilancio della tua attività può essere visionato 
quante volte vuoi. Inoltre, in caso di nostri errori 
nella gestione fiscale, sarà Confesercenti a 
rimborsare direttamente ogni eventuale sanzione. 

Tutto questo porta a un’unica conclusione. 
La contabilità di Confesercenti è CON TE

Con te vogliamo crescere e ogni giorno ti 
dimostriamo che in questa avventura non sei 
solo. Confesercenti è il gruppo che ti sostiene, 
ti consiglia e ti accompagna nelle scelte 
imprenditoriali, lavorando fianco a fianco. 

Crediamo nel valore di queste parole perchè 
descrivono esattamente ciò che siamo e offriamo. 
Confesercenti Bergamo è una realtà consolidata 
che rappresenta e promuove il valore delle 
imprese e le sostiene, fin nelle attività più pratiche 
e concrete. 

Conosciamo bene il peso della contabilità 
all’interno di un’impresa, piccola o grande che 
sia e, allo stesso tempo, siamo consapevoli delle 
opportunità che un buon servizio sa generare. 
Negli anni abbiamo strutturato la nostra proposta 
rendendola davvero vicina ai bisogni degli 
imprenditori, cucita su misura come un capo 
sartoriale e arricchita dalle competenze di una 
squadra di professionisti. 
Un servizio di contabilità che è ancora più semplice 
e chiaro perchè declinabile in 5 parole-chiave: 

CONTATTO
 
Crediamo fortemente nel significato di questa 
parola, infatti, ogni cliente che si affida a noi 
per la gestione delle proprie pratiche fiscali 
si interfaccia con un consulente personale e 
dedicato. Una persona capace di raccogliere la 
forza, l’esperienza e la competenza di un team, 
che sa riconoscere chi ha davanti, garantendo il 
servizio migliore in ogni occasione.

CONVENIENTE 

Il successo di un lavoro è fatto anche di 
opportunità e noi ti aiutiamo a coglierle. 
Nel labirinto di bandi, sostegni e investimenti 
dedicati alle imprese Confesercenti è una guida 
sicura e puntuale per la tua impresa. Saper 
cogliere il ventaglio di offerte provinciali, regionali 
e nazionali a disposizione degli imprenditori è 
una qualità imprescindibile per la crescita della 
propria attività.



La contabilità con Confesercenti è 
5 parole e 3 modelli  
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La soluzione migliore per la tua azienda la 
cerchiamo dentro tre semplici modelli di contabilità: 
forfetaria, semplificata e ordinaria. 

Ognuno di questi servizi ha delle specificità e 
partendo da essi Confesercenti è in grado di 
tarare la proposta sulle specifiche esigenze della 
tua attività. 

ORDINARIA  
 
• Servizio di tenuta scritture contabili 
• Registrazioni IVA e Imposte dirette 
• Liquidazioni IVA 
• Modello redditi 
• Gestione Cespiti 
• Gestione delle ritenute d’acconto 
• Trasmissioni telematiche
• IMU
• Indicatori sintetici di affidabilità
• Calcolo diritto camerale 
• Consulenza ed assistenza ordinaria 
• Bilanci consuntivi e preventivi per la 

verifica dell’andamento dell’azienda
• Gestione libri sociali 
• Trasmissione telematica F24 
• Comunicazione liquidazione periodica

NON SOLO. 
Ci occupiamo anche di:   
 
• Gestione della fatturazione elettronica e 

dei corrispettivi telematici.
• Assistenza e consulenza in azienda nel 

caso di contabilità gestita internamente 
dall’impresa

• Consulenza tributaria e civilistica nella 
predisposizione degli atti societari e dei 
contratti tipici fra imprese

• Consulenza e assistenza per operazioni 
straordinarie.

• Assistenza diretta nei casi di verifiche ed 
accertamenti di natura fiscale.

• Predisposizione dei ricorsi e degli altri atti 
richiesti dall’amministrazione finanziaria.

• Gestione del contenzioso tributario.
• Assistenza per cartelle esattoriali.
• Gestione casella PEC /clienti.
• Invio periodico di circolari informative.

FORFETARIA 
 
• Servizio di tenuta scritture contabili 
• Modello redditi 
• Gestione delle ritenute d’acconto 
• Trasmissioni telematiche
• IMU
• Calcolo diritto camerale 
• Consulenza ed assistenza ordinaria 
• Trasmissione telematica F24 

SEMPLIFICATA  
 
• Servizio di tenuta scritture contabili 
• Registrazioni IVA e Imposte dirette 
• Liquidazioni IVA 
• Modello redditi 
• Gestione Cespiti 
• Gestione delle ritenute d’acconto 
• Trasmissioni telematiche
• IMU
• Indicatori sintetici di affidabilità
• Calcolo diritto camerale 
• Consulenza ed assistenza ordinaria 
• Bilanci consuntivi e preventivi per la 

verifica dell’andamento dell’azienda
• Trasmissione telematica F24 


