CONSORZIO VENDITE DIRETTE
CONSORZIO DI IMPRESE ASSOCIATE AVEDISCO

E’ la prima volta
che uno Specialista
ti costa meno
di un generico !

Il CSA (Centro Servizi Amministrativi) ti garantisce la consulenza di Esperti
specializzati nella specifica gestione contabile e fiscale degli Incaricati alle vendite.
Il CSA ti offre un servizio garantito, completo e tempestivo. Aderendo al CSA avrai un
Esperto sempre a tua disposizione: farà per te la registrazione di tutte le fatture di
provvigioni su registro meccanizzato IVA e in più ti fornirà un aggiornamento costante
e tempestivo su tutte le eventuali novità nel settore contabile e fiscale che più
direttamente ti riguardano.

CSA
Centro Servizi Amministrativi

Se ti iscrivi oggi
Risparmi da oggi!
Il Consorzio di Imprese Associate AVEDISCO, in collaborazione con la tua Società,
ha creato il CSA (Centro Servizi Amministrativi) per offrirti un'opportunità
straordinariamente vantaggiosa.
I conti sono presto fatti: da oggi per la tua gestione contabile e amministrativa tu puoi
avere un servizio molto più completo pagando molto meno. E puoi aderire anche subito.
Hai fatto bene i tuoi conti ?
Puoi trovare un servizio migliore per solo € 190 all’anno ?
Allora chiama oggi il Call Center 199.44.44.88.
Anzi, chiama adesso !

Il tuo
Commercialista
si occupa anche
di Vendita Diretta
e ti costa
quello che ti costa.

CSA
Centro Servizi Amministrativi
si occupa solo
di Vendita Diretta
e ti costa
solo € 190 all’anno.

Fa’ i tuoi conti!
CSA è un' iniziativa del Consorzio di Imprese Associate AVEDISCO

Call Center 199.44.44.88

CSA
Centro Servizi Amministrativi
Fa i tuoi conti e
Li fa bene !

Cosa ti offre il CSA

Il CSA offre un servizio esclusivo, riservato
solamente agli Incaricati delle Imprese
Associate AVEDISCO. Nessun altro può
usufruirne, nessun altro ti offre condizioni così
vantaggiose. Ecco come funzionerà il sistema
di tenuta delle tue scritture contabili, se
aderirai al servizio:
l) la tua Società fornirà al CSA,
mensilmente, le copie delle tue fatture con
sistema telematico.
2) Il CSA
registrazione.

provvederà

alla

regolare

La quota di adesione al CSA è di 190 Euro
(IVA compresa) all'anno e comprende:
la contabilità IVA in regime semplificato,
l'elaborazione dei dati, la registrazione delle
fatture, la stampa del registro IVA, l'invio
del Modello F24 telematico, il controllo
automatizzato dei versamenti
IVA
effettuati,
l’elaborazione
della
dichiarazione IVA annuale, l’elaborazione
dello Spesometro, le spese di cancelleria,
accesso al Call Center. Presentazione
telematica della dichiarazione
IVA e
Spesometro,
iscrizione IVA tramite
Entratel.

3) Trimestralmente, 15 giorni prima di ogni
scadenza, il CSA
ti
invierà
la
comunicazione
per
effettuare
il
versamento IVA.

Ad ogni Incaricato che decida di aderire al
CSA, sarà inviata una lettera di
responsabilità del CSA secondo quanto
contemplato dall'art. 33, 8° comma del
DPR 600/73.

4) Il CSA provvederà alla stampa dei tuoi
registri in formato laser.

Il CSA è assicurato per le responsabilità
amministrative con polizza regolarmente
depositata.

Vieni in Centro: ci guadagni!
Se aderisci al CSA
(Centro Servizi Amministrativi)
avrai questi immediati e concreti vantaggi

•

ti garantisci la consulenza di un Centro e
di Esperti che conoscono, come nessun
altro, proprio gli specifici problemi del
tuo settore: la Vendita Diretta tradizionale
e multilivello.

•

Non dovrai più perdere tempo per recarti
dal tuo Commercialista a consegnare le
tue fatture: lo farà per te la tua Società.

•

Riceverai puntualmente, 15 giorni prima
di ogni scadenza, la c omu n i ca zi on e
p er
il
ver s a me nt o
in
vi a
t el e mat i ca : avrai quindi la sicurezza di
non dimenticarlo e tutto il tempo per
effettuarlo comodamente.

•

Avrai accesso, tramite Call Center o
internet, a tutte le informazioni sulle
regole e le novità del settore in campo
fiscale e amministrativo, selezionate da
Esperti che scelgono per te solo ciò che
direttamente ti interessa.

•

Se hai da tempo una Partita IVA, il CSA
potrà verificare i tuoi dati con il sistema
telematico Entratel.

•

Se invece non hai ancora una Partita IVA
e devi aprirla, il CSA ti offre tutte le
informazioni necessarie e - gratis !- il
servizio di iscrizione all'Ufficio IVA.
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