
TARIFFARIO 2019 ALLEGATO A CONVENZIONE 
 
PRESTAZIONI ON LINE GRATUITE  
 
Primo esame posizione, format e standard contrattuali, link, faq (www.fiscogiornalisti.it) 
* primo esame posizione; 
* elaborazione e fornitura di format e standard contrattuali per rapporti professionali; 
* fornitura di link su tematiche fiscali, giuslavoristiche e previdenziali; 
* elaborazione e fornitura di f.a.q.  
 
Consulenza diretta agli iscritti (www.fiscogiornalisti.it) 
* Apertura partita Iva. 
* N. 12 risposte annuali personalizzate gratuite a questioni individuali negli ambiti indicati - non 
illustrati attraverso f.a.q. - con garanzia di evasione nel termine di 2 giorni lavorativi (5 nei mesi di 
dicembre e agosto ad esclusione delle settimane di chiusura); 
 
PRESTAZIONI ON LINE A TARIFFA CONVENZIONATA  
 
Regime forfettario (www.fiscogiornalisti.it) 
* Adempimenti contabili e fiscali per compensi: 
- fino a € 5.000: gratuiti 
- da € 5.001 a € 15.000: € 150 Iva esclusa  
- da € 15.001 a € 30.000: € 200 Iva esclusa 
- da € 30.001 a € 40.000: € 250 Iva esclusa 
- da € 40.000 a € 65.000: € 400 Iva esclusa  
 
Regime semplificato/ordinario (www.fiscogiornalisti.it) 
* Adempimenti contabili e fiscali per compensi:  
- fino a € 15.000: € 250 Iva esclusa. 
- da € 15.001 a € 40.000: € 500 Iva esclusa 
- da € 40.001 a € 65.000: € 700 Iva esclusa 
- da € 65.000 a € 90.000: € 900 Iva esclusa 
- oltre € 90.001: € 1.300 Iva esclusa. 
 
Fatturazione elettronica (www.fiscogiornalisti.it) 
* Predisposizione fatture: € 15,00 Iva esclusa "una tantum". 
* trasmissione al committente e adempimento obblighi di conservazione (su form auto compilato): 
- per le prime 2 fatture elettroniche € 15,00/cad Iva esclusa. 
- per le successive, carnet di n. 10 fatture elettroniche utilizzabili senza scadenza € 200,00 Iva esclusa. 
 
Dichiarazione dei redditi (www.fiscogiornalisti.it) 
* Modello 730 individuale: € 60 Iva esclusa; 
* Modello 730 congiunto: € 80 Iva esclusa; 
* Modello unico (o affine):  



- solo redditi di lavoro dipendente e assimilati + oneri deducibili: € 60 Iva esclusa 
- redditi di lavoro dipendente e assimilati + oneri deducibili + altro quadro: € 120 Iva esclusa 
- redditi di lavoro autonomo + oneri deducibili: € 120 Iva esclusa 
- redditi di lavoro autonomo + oneri deducibili + altro quadro: € 160 Iva esclusa 
- n. 4 o più quadri: € 200 Iva esclusa 
* Ravvedimenti operosi: € 60 Iva esclusa.  
 
Dichiarazioni annuali Inpgi 2 
* Compilazione prospetti Inpgi 2: € 10/cad Iva esclusa  
 
Tassazione sulla casa 
* Calcolo Imu e simili  
prima casa: gratuita  
eventuali ulteriori immobili € 20/cad Iva esclusa. 
 
F24 
* Pagamenti modelli F24 a mezzo Entratel: € 15/cad Iva esclusa 
 
Altri eventuali adempimenti periodici 
* Predisposizione e trasmissione (su dati forniti dagli iscritti) studi di settore e simili: € 80 Iva esclusa; 
* Spesometro (solo per regime semplificato/ordinario): € 80 Iva esclusa; 
* Liquidazioni periodiche (solo per regime semplificato/ordinario): € 20 Iva esclusa; 
 
PRESTAZIONI CON TARIFFA DA CONCORDARE 
 
Auto imprenditorialità 
* Elaborazione su richiesta di format societari o cooperativi per iniziative dei soci giornalisti nel campo 
dell'informazione, con adeguata separazione di status professionale e ruolo societario o cooperativo. 
 
Contenzioso fiscale e tributario 
* Contenzioso fiscale / tributario. 
* Rateazioni/sgravi/rottamazioni ruoli Esattoriali.  
 
Ogni altro adempimento non in precedenza specificato 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



CONDIZIONI 
 
Art. 1 Le presenti tariffe, inferiori agli ordinari standard di mercato, sono integrate dall'Associazione 
secondo accordo convenzionale separato con lo Studio commerciale Giacobelli, da rinnovarsi - salvo 
diverse intese - entro il primo mese di ciascun anno, in base ai flussi di utilizzo dei soci e alle novità 
legislative e del lavoro giornalistico.  
Art. 2 Tutti i soci dell'Associazione potranno accedere ai servizi annuali di SCG secondo il tariffario 
pubblicato sul sito dell'Associazione solo dopo aver osservato le seguenti tre condizioni: 
a) accettazione, ai fini della verifica e Adempimenti contabili e fiscali dell'accordo convenzionale, che 
SCG informi Associazione - in forma anonima e collettiva - di quali siano i servizi annualmente attivati 
dal complesso dei soci; 
b) firma di liberatoria all'Associazione da ogni responsabilità per eventuali errori o omissioni di SCG 
dai quali derivasse al socio danno o pregiudizio; 
c) accettazione che ogni eventuale controversia non componibile amichevolmente tra SCG e soci 
utenti sia affidata in esclusiva alla Camera arbitrale 'Leone Levi' della Camera di Commercio di Ancona, 
il cui regolamento si dà per letto e accettato. 
L'inosservanza delle presenti disposizioni, così come il mancato rinnovo dell'iscrizione annuale al 
sindacato ai sensi dello Statuto dell'Associazione, porrà il socio in rapporto diretto con SCG, al di fuori 
del campo di applicazione della presente Convenzione. 
Art. 3 Tutti i soci dell'Associazione fruitori dei servizi e dei profili tariffari contenuti nella Convenzione 
con SCG saranno messi a conoscenza via pec e/o mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione, 
che i corrispettivi professionali previsti dal qui presente tariffario sono soggetti a verifica annuale.  
Art. 4 In caso di disdetta o mancato rinnovo della Convenzione, SCG si impegna a consegnare 
gratuitamente - brevi manu - il proprio archivio contabile a ciascun socio o suo delegato per iscritto, o 
su sua delega a trasferirlo - con diritto al pagamento delle spese di spedizione postale - ad altri Studi 
commerciali sottoscrittori di Convenzione sindacale con il l'Associazione. 
Art. 5 Per ogni controversia non componibile amichevolmente sull'applicazione del presente contratto 
di servizio, ASS e SCG rinunciano sin d'ora ad ogni azione civile e affidano il giudizio alla Camera 
arbitrale 'Leone Levi' della Camera di Commercio di Ancona il cui regolamento si dà per letto e 
accettato. 
 
 


