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Perchè
START C.A.R.E.

Con EASY CARE avrai un consulente dedicato che conosce la tua situazione e che puoi 

chiamare ogni volta che hai bisogno. Grazie ad incontri veloci, efficaci e sintetici sarà sem-

pre pronto a supportarti nella tua attività.

Inoltre TAX CARE si occuperà della burocrazia al posto al posto tuo. Nessun pensiero 

circa scadenze o obblighi, ci pensiamo noi!

Riceverai comunicazioni “mirate” per trarre vantaggio da bonus, bandi ed opportunità fi-

scali specifiche per la tua situazione.

Previsione del carico fiscale: grazie ad EASY CARE avrai a disposizione un cruscotto ag-

giornato che ti permette di sapere in anticipo a quanto ammonteranno le tue tasse.

A chi è rivolto? Il servizio è rivolto a tutti i titolari di partita Iva in regime forfettario e ai soggetti che stan-

no per aprire una partita Iva e avranno un fatturato che non supera i 65.000 euro annui.

EASY CARE è pensato per chi non conosce la normativa e non se ne vuole occupare, per 

tutti coloro che non vogliono sentire il peso degli adempimenti e che vogliono dedicarsi 

completamente alla loro attività senza investire tempo ed energie nelle questioni buro-

cratiche.

Il servizio è rivolto a chi conosce l’importanza di avere un consulente dedicato che rispon-

da a tutte le sue domande e che li conosce così da non perdere opportunità importanti 

per la loro attività.

EASY CARE è per tutti coloro con partita iva che non vogliono occuparsi della partita Iva!

Quale problema
risolve?

EASY CARE permette a chi ha partita iva in regime forfettario di assolvere gli adempi-

menti di legge obbligatori per i forfettari.

Il servizio è pensato per essere il più agile e veloce possibile, senza impegno e burocrazia: 

tu ci mandi i documenti e noi ti facciamo avere il modello F24 per essere in regola con i 

versamenti.

Cos’è EASY C.A.R.E.?
È il servizio Tax Care pensato su misura per le partite iva in regime forfettario. Easy Care ti permette di 
gestire la tua partita IVA forfettaria nella maniera più semplice possibile, senza pensieri e senza burocrazia

con EASY C.A.R.E. potrai focalizzarti sulla tua attività
senza doverti preoccupare di tutti gli adempimenti di legge obbligatori.
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Ottimizza il tuo carico fiscale

Il commercialista che non ti perde di vista!

Il servizio include: Assegnazione del consulente dedicato più adatto alle esigenze della tua attività

Gestione di tutti gli adempimenti fiscali legati alla tua partita iva in regime forfettario.

Format per la predisposizione delle fatture o software per elaborazione delle fatture in  
modalità elettronica 

Predisposizione della dichiarazione dei redditi

Aggiornamenti e comunicazioni tempestive sulle novità fiscali, bandi e contributi disponi-
bili per la tua attività

Il cruscotto TAX CARE® per la comunicazione con lo studio all’interno del quale potrai 
trovare i tuoi dati, i tuoi documenti e le informazioni utili per te inclusa la previsione delle 
tue tasse.


