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CSC - Centro Servizi Contabili
Il Consorzio di Imprese Associate AVEDISCO, in
collaborazione con la tua società, ha creato il CSC
per offrirti un servizio completo per la gestione ai
fini IVA della tua attività. CSC ti garantisce la
consulenza di un team di esperti specializzati nella
gestione contabile IVA degli incaricati alle vendite:
un esperto sempre a tua disposizione

Chi siamo



Come lavoriamo

CSC si occupa
esclusivamente di
elaborazioni contabili IVA
per incaricati alle vendite a
domicilio / venditori porta a
porta

Competenza

Affidarsi a CSC  significa
commissionare la gestione
degli adempimenti IVA a
un centro di servizi
contabili che si pone quale
unico scopo l'offerta di un
servizio in costante
miglioramento

Velocità

Offrire un servizio in
continua evoluzione,
aggiornato alle ultime
normative fiscali,
funzionale ed economico:
questo è il nostro obiettivo
quotidiano

Economicità

L'intento del CSC è
diventare il punto di
riferimento per l'offerta di
servizi gestione IVA degli
incaricati alle vendite a
domicilio, partendo dai
suggerimenti del cliente
stesso e dalle sue esigenze

Disponibilità



Cosa facciamo

01
Incaricati alle Vendite a Domicilio

 

02

04 05

Servizi specializzati per vendita diretta 

 

Offriamo esclusivamente  agli
incaricati alle vendite a domicilio un
servizio completo di elaborazione della
contabilità ai fini IVA e  conservazione
della fattura elettronica

 



Assistenza telefonica

In modo semplice il venditore potrà parlare
direttamente con un nostro operatore senza
passare da centralini automatici o numeri a
pagamento. Il nostro personale è sempre
disponibile a rispondere alle richieste dei nostri
clienti

Incaricati alle Vendite a Domicilio

CSC garantisce ai propri
clienti/incaricati alle vendite a domicilio
un servizio completo nella elaborazione
della contabilità ai fini IVA. Il venditore
porta a porta non dovrà più preoccuparsi
della registrazione delle proprie fatture:
il team CSC provvederà alle registrazioni
contabili IVA e relativi adempimenti,
comunicando direttamente al venditore
le novità del legislatore e le scadenze
degli adempimenti

 
 

Costo del Servizio Completo

210,00 € IVA inclusa

*scopri il dettaglio dei servizi compresi nel costo della
convenzione nelle pagine seguenti



segue alla pagina successiva

Servizi compresi nella convenzione 
    

apertura e chiusura partita IVA
apertura posizione INPS gestione separata
apertura dell' account digitale per ogni singolo venditore per la gestione della fatturazione elettronica
gestione e consultazione delle fatture elettroniche
conservazione delle fatture elettroniche
consegna del codice univoco
registrazione delle fatture di vendita
calcolo della liquidazione IVA trimestrale
assistenza nella gestione dei ravvedimenti operosi
assistenza nella gestione degli avvisi bonari con eventuale calcolo della rateazione e invio email al venditore
con prospetto rate e relativi F24
predisposizione e invio del modello AA9 per variazione cod. attività, variazione residenza, etc.



Servizi compresi nella convenzione

predisposizione del modello F24 per il pagamento IVA trimestrale (n.5 modelli/anno)
invio all’interessato del file PDF del modello F24 per il pagamento IVA sul portale della software house tramite
digital box almeno 5 gg lavorativi prima della scadenza con contestuale avviso via email/sms
predisposizione e presentazione telematica della liquidazione IVA agli uffici competenti e invio all’interessato di
copia originale con firma elettronica tramite digital box
predisposizione e presentazione telematica di invio della dichiarazione IVA annuale agli uffici competenti e invio
all’interessato di copia originale con firma elettronica tramite digital box
stampa dei registri IVA e invio all’interessato tramite digital box
invio tramite email al venditore di informative a riguardo di ogni novità di interesse per la categoria (es.
bonus/contributi a fondo perduto per indennità COVID e invio email con guida grafica sulla compilazione delle
eventuali domande/ richieste da presentare, etc.)
assistenza telefonica dal lunedi al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17



Contatti

TELEFONO
+39 345 8014411
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