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OGGETTO: LETTERA DI PRESENTAZIONE NUOVA ATTIVITA’ PROFESSIONALE. 

 

Con la presente, il sottoscritto Dott. Daniele Pistola,  commercialista abilitato nonché revisore dei 

conti, considerato le esperienze professionali avute in questi anni, presenta la propria attività 

professionale avviata presso lo studio SdiC. 

Lo studio propone la competenza e la professionalità acquisita nel corso degli anni e si occupa di 

fornire tutti i servizi di supporto alla gestione contabile e del lavoro dell’impresa, nonché la 

consulenza nei vari adempimenti amministrativi , tributari , contrattuali e previdenziali. 

Poniamo attenzione a fornire alla nostra clientela un servizio completo, con periodici 

aggiornamenti in merito alle diverse normative del lavoro, fiscali e contrattuali, applicando tariffe 

minime . 

Inoltre, siamo in continua formazione professionale attraverso partecipazione ai seminari, master 

di specializzazione e riviste aggiornate. 

Per ulteriori delucidazioni in merito ai nostri servizi, allego una breve presentazione. 

Per il momento le propongo un’offerta personalizzata per l’elaborazione dei cedolini paga e 

consulenza del lavoro, servizio di contabilità ordinaria completo di tutti gli adempimenti fiscali. 

 

Cordiali saluti.        Dott. Daniele Pistola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                

 
 
 
 
Oggetto: Offerta commerciale del 10/02/2014 . 

 

 

 In relazione alla V/s in oggetto Vi comunico quanto segue: 

 

1) Consulenza del lavoro, predisposizione pratiche INPS, assunzioni-licenziamenti o modifiche 

contrattuali on-line, emissione cedolini paga, invio telematico modelli F24, elaborazione e 

predisposizione CUD, autoliquidazione INAIL, dichiarazione mensile Uniemens, 

Dichiarazione annuale 770, e tutto quello che è inerente alla gestione della Contabilità del 

Lavoro;…………………………; 

 

2) Tenuta della contabilità ordinaria aziendale, elaborazione di situazioni periodiche di 

Bilancio, eventuali partecipazioni ad Assemblee Soci e C.d.A. , tutte le dichiarazioni Fiscali 

obbligatorie durante l’anno ( UNICO – IRAP – IVA – COMUNICAZIONE DATI IVA – E ALTRI 

INVII OBBLIGATORI ) , Elaborazione e presentazione in Camera di Commercio dl Bilancio, 

Consulenza Aziendale, Rappresentanza in Giudizio, rilascio pareri in forma scritta e in forma 

telefonica; ………………………….; si intendono esclusi solo eventuali spese per bolli e diritti 

dovuti per legge ai vari enti (Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio ecc. ), che 

rimangono a carico del cliente. 

 

 

Tanto Le dovevo, porgo i più cordiali saluti. 

 

Civitavecchia, lì 10/02/2014 

 

          IN FEDE 

         Dott. Daniele Pistola  
  

 
      
       

 
 
 
 
 
 

 



 

                                

 

 

Presentazione 

 

Lo Studio “S.diC” dei dottori commercialisti Daniele Pistola ed Emanuela Sgamma, nasce dall'esigenza di 

offrire ai lavoratori autonomi, alle aziende ed ai professionisti un servizio tradizionale a costi contenuti tale 

da gestire gli adempimenti contabili, fiscali e del personale dipendente. 

 

La mission dello studio è quella di fornire ai nostri clienti un servizio a 360º avvalendosi dell'opera di 

professionisti esperti al fine di integrare ed ampliare la gamma di servizi offerti. 

 

 

Il servizio di contabilità prevede:  

• start-up veloce (apertura della partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio, iscrizione INPS, 

etc..) 

• tenuta della contabilità 

• risposte rapide via e-mail ovvero tramite telefono; 

• predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali e dei modelli F24; 

Il servizio "Paghe Online" comprende:  

• amministrazione del personale e relativi adempimenti (assunzioni, licenziamenti, etc.); 

• elaborazione cedolino paga; 

• elaborazione prospetti contabili costo del personale; 

• elaborazione Modello CUD; 

• elaborazione ed invio telematico Modelli DM10 e E-Mens; 

• elaborazione ed invio telematico Modello 770; 

• autoliquidazione INAIL; 

Offriamo servizi accessori di consulenza bancaria e del credito, legale e assistenza notarile, visure catastali 

ed ipotecarie, consapevoli che questi servizi sono strategici ed essenziali per la crescita delle aziende e 

meritano una particolare cura.  

 

Laddove necessario, assistiamo i nostri clienti nelle pratiche relative all'anatocismo bancario e CTU, perizie 

fiscali e del lavoro.  

 

Inoltre, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un servizio di consulenza finanziaria sui seguenti prodotti: 

• finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese; 

• Leasing immobiliare per il finanziamento di immobili strumentali; 

• Leasing targato per l'acquisto di autovetture o veicoli aziendali; 

• mutui ipotecari; 

• prestiti personali; 

• finanziamenti agevolati; 

• consolidamento debiti. 

 



 

                                

 

 

Infine, grazie alla collaborazione con CAFDOC (Il CAF dei Dottori Commercialisti) offriamo questi 

servizi : 

- 730 

- ISEE 

- RED 

 

Non mancherà la possibilità di avere contatti telefonici, appuntamenti con la piena disponibilità a 

supportarVi e consigliarVi con le soluzioni più opportune 

 

Ogni servizio può essere disdetto in qualunque momento con un preavviso di solo un mese e senza il 

pagamento di nessuna penale. 

 

Tutti i servizi possono essere richiesti presso il nostro Ufficio, online tramite e-mail. 

Per qualsiasi dubbio e/o informazione di natura fiscale, contabile e societaria contattateci per un 

appuntamento: la prima consulenza sarà veloce e gratuita. 

 

 

Cordiali Saluti 

 

SdiC Studio di Consulenza 

Via Frangipane n.11 

00053 Civitavecchia (RM) 

Tel. 0766 730458 

Fax 0766678398 

Cell. 3331486512 

Cell. 3460942942 

e-mail : info@essedici.eu 

 


