
 

 

 

 

 

 

 

L'UFFICIO SI OCCUPA DI SODDISFARE CON COMPETENZA LE NECESSITÀ LEGATE AD 
ASPETTI CONTABILI, ECONOMICI, FINANZIARI E SOCIETARI DELLE AZIENDE  

DETTAGLI DEL SERVIZIO 

- consulenza per l'individuazione della forma giuridica adatta alle esigenze degli imprenditori (ditta 

individuale, S.a.S., S.n.C., S.r.l.) 

- predisposizione documenti per la costituzione, trasformazione, fusione delle imprese, nonché 

per la cessione e/o donazione di quote o la cessazione di società 

- predisposizione dei contratti d'affitto o di cessione d'azienda 

- tenuta dei libri societari ed adempimenti sociali diversi 

- consulenza ed informazione sulle problematiche di carattere fiscale a carico delle imprese 

- elaborazione contabilità semplificata ed ordinaria, predisposizione bilanci annuali ed infrannuali  

- consulenza per l'ottenimento di risparmi fiscali 

- elaborazione del modello UNICO per la dichiarazione dei redditi, l'IVA, l'IRAP 
                   v. retro  
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- calcolo imposte sulla casa 

- assistenza indiretta per la tenuta della contabilità in azienda 

- assistenza in caso di visite ispettive da parte degli organi preposti al controllo 

- consulenza ed informazione sulle problematiche di carattere economico 

- assistenza per compilazione questionari o moduli contenenti richieste su informazioni reddituali 

- compilazione dei questionari ISTAT, Camera di Commercio, etc... 

- assistenza e gestione del contenzioso con l'Amministrazione finanziaria dello Stato 

- assistenza e rappresentanza in seno alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali 

- consulenza ed informazione sulle problematiche di carattere finanziario 

- consulenza e valutazione dell'esposizione finanziaria delle imprese (liquidità, carico del 

finanziamento a breve, medio e lungo termine) 

- consulenza personalizzata sui budget per gli investimenti 

A CHI RIVOLGERSI  
Roberto Carai - tel.: 019/829708 (int. 2) - e-mail: roberto.carai@cnasavona.it 

 

 
 
LE SEDI CNA IN PROVINCIA DI SAVONA 

Savona - Via Paleocapa, 22/7 Albenga - L.go Paganini, 1/33 Cairo M.tte - C.so Italia, 42 Finale Ligure - Via Brunenghi, 123 
Tel. 019.829708 Tel. 0182.53442 Tel. 019.504825 Tel. 019.6898083 
Fax 019.853689 Fax 0182.542888 Fax 019.504416 Fax 019.6815656 
e-mail infocna@cnasavona.it e-mail cnaalbenga@cnasavona e-mail cnacairo@cnasavona.it e-mail cnafinale@cnasavona.it 

 


