Lo studio
Lo studio nasce in Padova nel 1970 ed è attualmente gestito dalla dottoressa Antonella La Sala
e dal dottor Marco La Sala che operano in tre distinte strutture ubicate rispettivamente a:
Padova, Casale di Scodosia (Pd) e Sossano (Vi).
Lo Studio fornisce al cliente un servizio completo ed esaustivo nelle aree classiche della
professione grazie anche all’esperienza professionale ultra-decennale maturata dai soci e
grazie all’esperienza, anch’essa ultradecennale, perfezionata dai collaboratori dello studio
presenti nel n. di 8 persone.

I nostri servizi
Le aree di attività in cui si opera sono:










consulenza aziendale;
area societaria;
area fiscale;
area contabile;
assistenza nella fase start up delle nuove attività;
servizi amministrativi e relativi adempimenti;
formazione bilanci annuali, straordinari;
perizie di stima;
assistenza in sede di contenzioso tributario.

Specializzazione
Quindici anni fa i soci dello studio hanno pensato di “scommettere” su di una attività che per
la prima volta si stava affacciando: l’attività di fisioterapia svolta da professionisti laureati.
La scommessa partiva dalla considerazione che si riteneva che il comparto dei laureati nella
professione sanitaria della riabilitazione e della prevenzione, si sarebbe affermato come uno
tra i più interessanti ed evolutivi comparti del panorama sanitario.
Da allora abbiamo sviluppato un’approfondita esperienza nell’amministrazione
contabile/fiscale della specifica attività professionale del fisioterapista e con grande
entusiasmo abbiamo aderito alla richiesta rivoltaci dal direttivo dell’A.I.Fi. - Sezione del
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Veneto di fornire all’associazione specifica consulenza nel comparto di nostra competenza e di
offrire agli associati un servizio di contabilità ad un costo molto vantaggioso.

Modalità operative per la tenuta contabilità clienti
I professionisti e i collaboratori dello studio La Sala dal momento dell’assunzione dell’incarico
sono a disposizione per concordare con il cliente le modalità con cui lo stesso potrà
interfacciarsi con lo studio per gli adempimenti contabili.
Infatti, lo studio, affinché la consegna dei documenti comporti per il cliente il minor dispendio
di tempo possibile, offre diverse possibilità tra le quali:
-

ritiro dei documenti direttamente a domicilio (con un piccolo diritto di uscita da concordare);
consegna periodica dei documenti via mail;
altra modalità proposta dal cliente.

In questo modo il cliente potrà gestire il rapporto con lo studio direttamente da casa
attraverso le mail o il telefono.
Ovviamente il cliente, qualora ne avesse la necessità, può recarsi presso lo studio in qualsiasi
momento; si chiede solo per quanto possibile, di concordare anticipatamente il giorno e
l’orario.

Dove siamo
Gli studi sono situati:
-

Padova, Via Nazareth n. 2 (Zona Ospedali/Forcellini)
Tel: 049/8023603
Mail: padova@studio-lasala.it

-

Sossano (Vi), Via Scarantello n. 12
Tel: 0444/885541
Mail: sossano@studio-lasala.it

-

Casale di Scodosia (Pd), Via Campolongo n. 4
Tel: 0429/87288
Mail: info@sefistudio.com
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Proposta agli associati A.I.Fi. tenuta contabilità.
Regime contabile
Regime forfettario/
Regime minimo

Regime forfettario/
Regime minimo

Regime semplificato

Regime semplificato

n.
documenti Costo mensile
contabili
da 1 a 70 documenti €. 38,00 +Iva
annui

Note
Compreso
Unico

Modello

Da
70
a
120 €. 45,00 + Iva
documenti annui

Apertura Partita Iva
gratis
Compreso
Modello
Unico

Da 1 a 100 documenti €. 90,00 +Iva
annui

Apertura Partita Iva
gratis
Compreso
Modello
Unico

Da 100 a 300 €. 120,00+ Iva
documenti annui

Apertura Partita Iva
gratis
Compreso
Modello
Unico
Apertura Partita Iva
gratis

Condizioni
La proposta comprende la stipula di un contratto vincolante per 5 anni.
Il primo anno viene praticato lo sconto del 50%.
E’ dovuto un contributo annuale per cancelleria di €. 20,00 + Iva.

Cosa include il servizio di contabilità
1. Adempimenti contabili e fiscali (stampa libri e registri compresa);
2. la consulenza relativa;
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3. l'aggiornamento sulle novità amministrative, fiscali e previdenziali ("servizio
circolari");
4. La predisposizione per l’invio telematico del modello F24.

In caso di affidamento dell’incarico
Si effettua un check-up iniziale utile per valutare al meglio come seguire il nuovo cliente e si
attiva la posizione del cliente stesso.
Si procede al caricamento dei documenti contabili via via che si ricevono.
Ad ogni scadenza fiscale o di pagamento si avvisa anticipatamente il cliente, via mail o
telefonicamente.
Relativamente ai pagamenti fiscali tramite modello F24, il cliente potrà scegliere se
provvedervi autonomamente o se delegare direttamente lo studio La Sala all’addebito nel
proprio conto corrente delle imposte dovute attraverso il servizio di Entratel.
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