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Perchè
START C.A.R.E.

Start C.A.R.E. non è una consulenza di vendita, ma un incontro per analizzare con te la tua 

situazione e permetterti di comprendere la tua posizione contabile e fiscale.

Con Start C.A.R.E. Ottieni “strumenti” che puoi implementare fin da subito anche se de-

cidi di non restare con noi. 

In Tax C.A.R.E.® non parliamo il “fiscalese” e crediamo nell’importanza di fornire infor-

mazioni e strumenti chiari ed immediati che siano utili a tutti.

A chi è rivolto? Il servizio è rivolto a tutti i titolari di partita Iva che vogliono fare un check up della loro 

attuale posizione fiscale e a tutti i soggetti che stanno pensando di aprire una partita Iva 

e vogliono farlo in totale sicurezza.

Start C.A.R.E. è adatto a tutte quelle attività che vogliono ottimizzare il loro carico fiscale 

e capire meglio i loro numeri.

START C.A.R.E. È pensato per chi vuole capire come funzionano le cose e vuole che 

gli vengano spiegate in modo semplice e comprensibile

Quale problema
risolve?

Permette di individuare la miglior soluzione per aprire o gestire una partita Iva dal punto 

di vista contabile e fiscale.

Ti fornisce informazioni essenziali per districarti fra mancanza di informazioni, comples-

sità e poca chiarezza della burocrazia in materia fiscale e legislativa.

Ti aiuta a sviluppar maggior consapevolezza dei tuoi numeri e individuare margini di mi-

glioramento nel tuo carico fiscale.

con Start C.A.R.E. individuerai il percorso giusto ed il professionista giusto per le tue 

esigenze

Cos’è START C.A.R.E.?
È la prima consulenza completamente gratuita del METODO C.A.R.E.
Il punto di partenza per chiunque abbia una partita iva o sia intenzionato ad aprirne una e vuole scoprire 
come cominciare ad ottimizzare il proprio carico fiscale.
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Ottimizza il tuo carico fiscale

Il commercialista che non ti perde di vista!

Il servizio include: Analisi delle tue esigenze per impostare la tua consulenza su misura ed assegnarti il con-

sulente più adatto alla tua attività ed ai tuoi bisogni.

Riclassificazione del bilancio ed analisi dei costi per valutare strategie di miglioramento.

Analisi della tua attività e della situazione fiscale e redazione di un piano personalizzato 

per ottimizzare il tuo carico fiscale.

Analisi e spiegazione delle possibilità offerte dalla normativa civilistica e fiscale (in conti-

nua evoluzione) per la tua attività.

Individuazione dell’inquadramento giuridico che permetta di raggiungere un carico fisca-

le ottimale.


