Listino prezzi 2022 VOH, Virtual Office Help Herrera Tejera

Servizi generali e incarichi isolati
CHF/ora

Consulti esclusivamente in videoconferenza
Domande e consulti fiscali / dichiarazione dei redditi
(solo per privati e imprese individuali)

75.00
75.00 Consulti
da 65.00

Dichiarazioni. Guardare prezzi
dichiarazione dei redditi

Segretariato, servizio di scrittura, amministrazione e altro (come delegazioni,
interpretariato italiano/tedesco e viceversa, ecc.)

75.00 Per incarichi isolati

Amministrazione del personale e contabilità con il Software “Banana” o “Excel”

85.00 Per incarichi isolati

Traduzioni (italiano/tedesco e viceversa)

85.00

Tempo di percorrenza nelle trasferte

20.00 Per ¼ ora

Chilometri nelle trasferte

+ Supplemento correzione da parte di
terzi

1.50 Per km

Servizi per aziende / incarichi permanenti
CHF/ora

Assistenza Virtuale o Personale:
Segretariato, servizio di scrittura, amministrazione, amministrazione del personale,
contabilità e altro (come delegazioni, interpretariato italiano/tedesco, preventivi, fatture,
solleciti, ecc.)

60.00

Prezzi dichiarazione dei redditi (a pacchetto)
per Privati e imprese individuali
CHF

Giovani fino ai 21 anni in formazione e pensionati AVS/AI

65.00

Singoli individui

75.00

Famiglie monoparentali

80.00

Famiglie

90.00

Supplementi sulle dichiarazioni dei redditi (forfettari)
Supplemento proprietà principale

30.00

Supplemento altre proprietà

25.00

Supplemento per titoli estesi (a partire da quattro posizioni)

30.00

Supplemento impresa individuale

40.00

Supplemento patrimonio a partire da un patrimonio complessivo di
CHF 100’000.00

0.025% del patrimonio complessivo

Supplemento delega e / o lettere di accompagnamento o di delucidazioni (per
dichiarazione dei redditi)

25.00

Supplemento urgenza (entro 10 giorni dalla consegna completa dei documenti)

25.00

Supplemento per corrispondenza cartacea

25.00

Servizio fotocopie (Prezzo a pagina/foglio)
Unilaterale Fronte-retro

Fotocopie A4 b/n

0.30 0.40

Fotocopie A4 colori

0.65 0.90

Affrancature, spese telefoniche e altre spese straordinarie saranno addebitate sulla base delle spese effettive.
Tutti i prezzi sono inclusi del 7.7 % di IVA. – termini di pagamento delle fatture: entro 10 giorni netti. Le fatture vengono emesse dal portale
smallinvoice.com e gestite dal portale AbaNinja.

Metodi di pagamento anche nelle seguenti valute CHF / EUR / USD:
Contanti
Carte di credito/debito e Twint
Fattura
PayPal
Skrill
Bitcoin

Salvo errori, omissioni e modifiche.

