Il Sistema di Confagricoltura Roma
UPA Roma Service s.r.l.

UPA Roma Service: la

Società dei Servizi della Confagricoltura di Roma

Presidente: Michele del Gallo di Roccagiovine
Come è noto, alcune importanti attività di assistenza e di consulenza per le imprese associate sono svolte dalla
Società di servizi “UPA Roma Service srl”, appositamente costituita da Confagricoltura di Roma –
Unione Provinciale Agricoltori ,, che ne detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale.
Pertanto, tutta l’attività di carattere fiscale - prima prestata direttamente dall'Unione Agricoltori - e gli altri servizi,
appositamente previsti dalla statuto per le più moderne esigenze organizzative, sono gestiti dalla Società.
Di seguito, si riporta un elenco

sintetico dei principali servizi erogati.

CONTABILITA' GENERALE
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTABILITA' IVA

Registrazione ai fini IVA
Registrazione corrispettivi
Dichiarazioni IVA
Registrazioni Cassa/Banca con relativa
prima nota
Bilancio “IV Direttiva CEE” e adempimenti
conseguenti
Relazioni:nota integrativa, Collegio Sindacale,
Consiglio di Amministrazione
Tenuta libri societari, contabili e relative
trascrizioni
Invio telematico dichiarazioni

ISCRIZIONI E VISURE
• IVA: inizio attività, variazioni, cessazioni
• Camera Commercio:
iscrizioni, variazioni, cessazioni
• Visure camerali e catastali on line

•
•
•
•
•

Registrazione fatture
Liquidazioni periodiche
Dichiarazioni periodiche
Dichiarazione annuale
Invio telematico dichiarazioni

BUSTE PAGA
•
•
•
•
•
•
•
•

Cedolini paga
Denuncie trimestrali INPS (Mod. DMAG)
Mod. DM10 INPS (Impiegati)
Liquidazione premio INAIL
Mod. CUD (ex Mod. 101)
Mod. 770
Denuncia aziendale INPS
Richiesta e ritiro Registro d'impresa

Svolge attività di assistenza fiscale su tutto il territorio nazionale tramite
società
di
servizi
costituite
dalle
Unioni
provinciali.
L’attività di assistenza fiscale è rivolta ai lavoratori dipendenti, ai pensionati
ed ai prestatori di collaborazioni coordinate e continuative.

CAAF

Pensionati Confagricoltura

DICHIARAZIONI DEI REDDITI
• Mod. Unico Persone fisiche
• Mod. Unico Società di persone
• Mod. Unico Società di capitali
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