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I nostri servizi: 

 

 

 

 

 

 

a. SERVIZI DI PATRONATO. 

- presentazione di domande di prestazioni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; 

- presentazione di domande di pensione di inabilità, vecchiaia, anzianità, reversibilità ed 

assegno di invalidità; 

- esame delle posizioni contributive ed assicurative; 

- accrediti di contribuzioni figurative; 

- presentazione di domande di ricongiunzione e riscatto; 

- presentazione di domande di contribuzione volontaria; 

- rettifica di posizioni contributive e assicurative errate; 

- presentazione di domande di ricostituzione di pensione per motivi contributivi e 

reddituali; 

- analisi dei provvedimenti di definizione di trattamenti previdenziali ed assistenziali, 

per accertarne la correttezza; 

Via Cerva,18 -20122 Milano 
C.F.97833670157 

Email: amministrazione@bcmcons.it 
Ph. +39 02 76006290 

 



Associazione professionisti BCM Consulting Group 

                     In partnership con  
 
 
 

 

- presentazione di domande di rendite Inail – Quota 100. 

b. PRESENTAZIONE ON-LINE DI: 

- Bonus Energia e Bonus Gas. 

ll Bonus Energia e il Bonus Gas sono agevolazioni concesse ad alcuni nuclei familiari 

affinché possano beneficiare di uno sconto diretto nella bolletta dell’energia ed in quella 

del gas naturale per uso domestico. 

- Assegno al nucleo di 3 figli minori. 

E’ una prestazione assistenziale concessa alle famiglie che hanno almeno 3 figli minori e 

in presenza di determinati requisiti reddituali, stabiliti attraverso la verifica del valore 

ISEE del nucleo familiare. 

- Assegno di Maternità. 

L’assegno di maternità è una prestazione assistenziale rivolta alle neo-mamme non 

lavoratrici, in presenza di determinati requisiti reddituali stabiliti attraverso la verifica 

del valore ISEE del nucleo familiare. 

 

c. SERVIZI C.A.F. 

- Modello ISEE; 

- Modello 730; 

- Modello INVCIV; 
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- Modello UNICO; 

- IUC – Imposte Locali; 

- Reddito/Pensione di Cittadinanza; 

- Calcolo imposte IMU/TASI/TARI. 

d. LOCAZIONI. 

Il servizio è rivolto ai proprietari di immobili che sono interessati alla stipula di un contratto 

di locazione o di comodato d’uso gratuito o ad adempimenti successivi di un contratto già 

stipulato e registrato. 

Servizi offerti: 

• assistenza alla stesura, predisposizione e registrazione del contratto di locazione; 

• calcolo aggiornamento Istat; 

• compilazione delle comunicazioni periodiche al conduttore; 

• predisposizione modulistica fiscale per il versamento, anche in via telematica, 
dell’imposta di registro (rinnovi, proroghe, ravvedimento); 

• gestione altri servizi: subentro, cessione, risoluzione, riduzione canone, mod. RLI, mod. 
F24 Elide; 

• elaborazione attestato di prestazione energetica (APE) obbligatorio per la stipula di un 
contratto di locazione tramite la convenzione con un professionista abilitato; 

• calcolo convenienza regime di tassazione redditi da locazione (IRPEF o cedolare secca). 

e. VISURE IPOCATASTALI CERTIFICATE. 

f. SPID PER IL CITTADINO. 

g. CONSULENZA CONTABILE E FISCALE. 

I servizi di prima consulenza possono essere di 3 tipologie: 

1. consulenza per individuare il regime fiscale più adeguato e gli adempimenti richiesti 

per l’inizio dell’attività; 
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2. consulenza su aspetti diversi e collegati all’attività; 

3. singoli servizi, quali: 

• apertura/variazione/chiusura partita Iva c/o agenzia delle entrate; 

• pratica ComUnica, valida per Agenzia Entrate, CCIA, INPS, INAIL per 

apertura/variazione/chiusura attività d’impresa; 

• deposito del Bilancio. 

Il primo appuntamento è rivolto a chi vuole iniziare un’attività di lavoro e vuole 

comprendere meglio cosa significa avere una Partita Iva e quali adempimenti sono 

richiesti per iniziare. 

L’obiettivo è quindi identificare l’INQUADRAMENTO e il REGIME CONTABILE più 

vantaggioso specificando: 

• parametri di appartenenza; 

• adempimenti fiscali obbligatori; 

• scadenze; 

• percentuali di deducibilità dei costi e di detraibilità; 

• fatturazione; 

• altri obblighi (marca da bollo, tracciabilità dei pagamenti, etc.); 

• previdenza. 

L’attività di consulenza è rivolta anche a chi, già titolare di partita iva, ha domande, 

dubbi e perplessità sulla gestione della propria contabilità o vuole valutare il passaggio 

ad altri regimi contabili, perché più vantaggiosi.  
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h. GESTIONE CONTABILITA’. 

Il servizio dell’area contabile, svolto nelle nostre sedi, è rivolto ai soggetti titolari di partita 

iva, indipendentemente dal regime contabile (minimi, forfettari, semplificati e ordinari); 

il servizio è rivolto anche alle Società di Persone e Capitali da costituire o già costituite. 

Nel canone annuale della tenuta della contabilità sono compresi i seguenti servizi: 

• assistenza diretta con una persona di riferimento; 

• compilazione del registro IVA Vendite/Corrispettivi; 

• compilazione del registro IVA Acquisti; 

• compilazione del libro Beni Ammortizzabili; 

• liquidazioni periodiche IVA e conseguenti invii telematici;  

• deleghe di versamento mod. F24; 

• elaborazione Dichiarazione annuale IVA ed invio telematico; 

• elaborazione Dichiarazione redditi ed invio telematico; 

• elaborazione ed invio telematico Comunicazioni Operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. 

Spesometro); 

• modello 770; 

• certificazione unica (C.U.); 

• invio telematico F24; 

• autoliquidazione INAIL; 

• modello Intrastat; 

• durc. 

I clienti sono seguiti e monitorati in modo attivo durante il corso dell’anno dai vari 

professionisti/legali. 
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L’Associazione offre un’assistenza legale in tema di lavoro, immigrazione, danni di ogni 

tipo, infortunistica, diritto di famiglia, problemi condominiali e malasanità.  

i. CONTENZIOSO TRIBUTARIO. 

E’ il servizio di assistenza e consulenza per la gestione delle comunicazioni inviate ai 

contribuenti dall’ Agenzia delle Entrate, aventi per oggetto controlli (anche preventivi) o 

segnalazione di redditi omessi. 

Lo scopo è quello di risolvere controversie, al fine di sanare eventuali errori o omissioni. 

• Il nostro servizio riguarda: 

• consulenza relativa alle dichiarazioni integrative ed ai ravvedimenti operosi; 

• istanze di rimborso; 

• esame delle cartelle di pagamento e comunicazioni di irregolarità ricevute 

dall’Amministrazione finanziaria; 

• analisi degli avvisi di accertamento e ricorsi. 

j. DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE E VOLTURE CATASTALI. 

È un adempimento di carattere fiscale, che evidenzia la situazione patrimoniale del 

deceduto alla data della morte, oltre ai soggetti che gli subentrano nella titolarità dei diritti. 

La Dichiarazione di Successione deve essere generalmente presentata entro 12 mesi dalla 

data del decesso presso la competente Agenzia delle Entrate, quella cioè nella cui 

circoscrizione il defunto aveva l’ultima residenza. 

I soggetti obbligati a presentare tale dichiarazione sono i “chiamati all’eredità” (che 

diverranno “eredi” con l’accettazione – tacita o espressa – dell’eredità), i legatari, gli 
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amministratori delle eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari e i 

rappresentanti legali di eredi o legatari. 

 Il Professionista incaricato dall’associazione BCM Consulting Group si occupa di fornire 

un’assistenza completa, dalla prima consulenza al calcolo delle imposte, sino alla  

presentazione della dichiarazione di successione. Per farlo utilizza i necessari supporti 

informatici, che renderanno più agevole e sicura la predisposizione della pratica, in 

conformità alle vigenti disposizioni legislative. 

- di fruire della consulenza di un Professionista abilitato ad un prezzo convenzionato e, 

quindi, agevolato. 

I servizi fiscali verranno elaborati con il CAF CGN, piattaforma informatica estremamente 

aggiornata e versatile, in grado di rispettare tutti i requisiti normativi per lo svolgimento 

dell’attività di assistenza fiscale applicando, a tutela del Cliente, il visto di conformità che ne 

certifica la correttezza formale e sostanziale.  

La medesima procedura sarà applicata per i servizi tecnici e legali. 

Nessun obbligo o addebito sarà posto a carico del Cliente, ad eccezione di quelli previsti dai 

termini di Legge. 

 

 

 

 

 

Via Cerva,18 -20122 Milano 
C.F.97833670157 

Email: amministrazione@bcmcons.it 
Ph. +39 02 76006290 

 



Associazione professionisti BCM Consulting Group 

                     In partnership con  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Cerva,18 -20122 Milano 
C.F.97833670157 

Email: amministrazione@bcmcons.it 
Ph. +39 02 76006290 

 


