
NUOVO SERVIZIO CONSULENZA ELETTRICITÀ E GAS
Fiscalità - Agevolazioni - Accise - Iva - Crediti di Imposta

Sei cliente energivoro o gasivoro?

Hai un contatore energia uguale o superiore
a 15 KW contrattuale? (16,5 impegnata)

Consumi GAS anche nei mesi di
Aprile - Maggio - Giugno?

OPPURE

OPPURE

Sulle forniture Energia e Gas
per le imprese che hanno subito
gli aumenti delle proprie fatture

per la verifica dei requisiti ed il calcolo,
con un minimo 9 fatture da analizzare!
10 anni di esperienza nel leggere le fatture.

Forniamo una relazione che potrai archiviare,
completa di tutti i riferimenti normativi e dei
calcoli necessari.

Collaboriamo anche con studi di commercialisti

CREDITO DI IMPOSTA

FORNIAMO SUPPORTO
PROFESSIONALE 

Ci consegni tu tutte le fatture energia e gas necessarie.
Noi redigiamo una relazione accurata e dettagliata con la 
verifica ed il calcolo dei requisiti e del credito, i riferimenti 
normativi, la verifica dei consumi effettivi o stimati, l’elenco 
delle fatture e le immagini delle stesse.
Ideale per archiviazione per eventuali futuri controlli.

Listino da 245 euro / 10% del recuperabile*

GIVE YOUPACCHETTO

Recuperiamo noi tutte le fatture necessarie
Ti redigiamo una relazione accurata e dettagliata con la 
verifica ed il calcolo dei requisiti e del credito, i riferimenti 
normativi, la verifica dei consumi effettivi o stimati, l’elenco 
delle fatture e le immagini delle stesse.
Ideale per archiviazione per eventuali futuri controlli.

Listino da 335 euro / 10% del recuperabile*

COMPLETEPACCHETTO

Hai già una persona che si occuperà di visionare i consumi,
i costi delle tue fatture e se questi siano effettivi o stimati e 
fare i calcoli?
Per chi vuole solo una consulenza formativa, in videocall o 
presso la tua sede.

Listino da 110 euro

FORMPACCHETTO

Il pacchetto Give you o Complete con l’aggiunta del 
fiscalista.
Per chi vuole la pratica completa, dal conteggio alla 
richiesta nel proprio cassetto fiscale, mettiamo a disposizio-
ne consulenti e commercialisti.

Listino da 455 euro / 10% del recuperabile*

EXTRAPACCHETTO

Scegli il pacchetto più adeguato alle tue esigenze

PRE-ANALISI dell’ammontare del CREDITO SPETTANTE
GRATUITA

tutti i servizi su:

www.sinergiesrls.com Cell. 393 9149026 - info@sinergiesrls.com DIFFERENT
DIFFERENT

                           Srls è un marchio di

*preventivi di spesa personalizzati e sconti sui già clienti


