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COMUNICATO AGLI ISCRITTI OPI IMPERIA 
ATTIVAZIONE CONVENZIONE  DOTTORI COMMERCIALISTI 

STUDIO CALZIA dott.ssa Ambra e RICCA dr.ssa Giorgia 

 
Dal 2 maggio 2019 è attiva una convenzione rivolta agli Infermieri iscritti per consulenza 

fiscale tributaria e redazione modelli fiscali. 

 

La convenzione prevede per chi vuole usufruire dei servizi fiscali le seguenti agevolazioni: 

 

• modello 730 €40,00 IVA compresa 

• modello 730 congiunto €60,00 IVA compresa 

• modello redditi 740 €70,00 IVA compresa 

• IMU € 10,00 a rata (saldo e acconto) fino ad un massimo di 5 immobili 

 

Il parente di iscritto OPI Imperia: 

• modello 730 €50,00 IVA compresa 

• modello 730 congiunto €70,00 IVA compresa 

• modello redditi 740 €90,00 IVA compresa 

• IMU € 15,00 a rata (saldo e acconto) fino ad un massimo di 5 immobili 

 

Nessun onere è posto a carico dell’Associato o del parente qualora ci si limiti alla verifica dei 

dati esposti nel modello precompilato. 

 

Per ogni altro servizio erogato l’Iscritto usufruirà di uno sconto pari al 30% mentre il Parente 

usufruirà di uno sconto pari al 20% . 

 

Gli altri servizi offerti sono: 

• Elaborazione di dichiarazioni di successione 

• Consulenza e redazione di contratti di locazione  

• Contabilità aziendale 

• Modello ISEE- ISEU 

• Modello RED 

 

Per appuntamenti telefonare al n 0183-1970962 oppure 0183-1970963  orario 

Lunedì: 08.30/12.30 - 14.30/18.30 

Martedì: 08.30/12.30 - Pomeriggio chiusi  

Mercoledì: 08.30/12.30 - 14.30/18.30 

Giovedì: 08.30/12.30 - Pomeriggio chiusi  

Venerdì: 08.30/12.30 - 14.30/18.30 
 

I pomeriggi in cui siamo chiusi riceviamo ugualmente previo appuntamento telefonico, i numeri 

da chiamare sono: 

Ufficio: 0183-1970962 oppure 0183-1970963 

Giorgia: 3381721614 
Ambra: 3331694206 

 

Lo Studio si trova a Imperia via Bonfante – 41 
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