
ONORARI PER LE DICHIARAZIONI FISCALI FRANCESI DELLE PERSONE 

FISICHE (+ IVA/TVA) 

(Gli onorari si riferiscono ad una singola dichiarazione) 

SPESE DI SEGRETERIA FISSE A FORFAIT : 50 €  

 

1. FONCIER (locato non ammobiliato) – massimo 3 appartamenti €   750,00 

a. Mandato annuale €   100,00 

b. Comunicazione per il quadro RW annuale €   100,00 

c. Recupero dossier e richiesta di informazioni annuale €   150,00 

d. Apertura dell’espace particulier (1a dichiarazione)  €   150,00 

Totale €   1.250,00 + IVA 

 

 

2. MICROFONCIER (a forfait) – massimo 3 appartamenti €   400,00 

a. Mandato annuale €   100,00 

b. Comunicazione per quadro RW annuale €   100,00 

c. Recupero dossier e richiesta di informazioni annuale €   150,00 

d. Apertura dell’espace particulier (1a dichiarazione) €   150,00 

Totale €   900,00 + IVA 

 

 

3. BIC (ammobiliato) – massimo 3 appartamenti €   750,00 

a. Mandato annuale €   100,00 

b. Comunicazione per quadro RW annuale €   100,00 

c. Recupero dossier e richiesta di informazioni annuale €   150,00 

d. Richiesta numero SIRET (Formulario P0i + mandato per il Greffe) €   250,00 

e. Formulario P2 per immobili oltre al primo €     50,00 

f. Apertura dell’espace professionnel (1a dichiarazione) €   150,00 

g. Apertura dell’espace particulier (1a dichiarazione) €   150,00 

h. Questionario relativo all’attività professionale da completare e   

da inviare al SIE €   100,00 

i. Dichiarazione iniziale per la CFE (Cotisation Foncière des  

Entreprises) n° 1447-C-SD da compilare e rinviare al SIE €   250,00 

  

Totale €  2.050,00 + IVA 

 

 

 



4. MICROBIC (a forfait) – massimo 3 appartamenti €   400,00 

a. Mandato annuale €   100,00 

b. Comunicazione per quadro RW annuale €   100,00 

c. Recupero dossier e richiesta di informazioni annuale €   150,00 

d. Richiesta numero SIRET (Formulario P0i + mandato per il Greffe) €   250,00 

e. Formulario P2 per immobili oltre al primo €     50,00 

f. Apertura dell’espace professionnel (1a dichiarazione) €   150,00 

g. Apertura dell’espace particulier (1a dichiarazione) €   150,00 

h. Questionario relativo all’attività professionale da completare e   

da inviare al SIE €   100,00 

i. Dichiarazione iniziale per la CFE (Cotisation Foncière des  

Entreprises) n° 1447-C-SD da compilare e rinviare al SIE €   250,00 

Totale €  1.700,00 + IVA 

 

5. 2048-IMM-SD PLUSVALENZA IMMOBILIARE (PLUS-VALUE DES PARTICULIERS) 

 € 1.000,00  

a. Mandato €     100,00 

Totale € 1.100,00 + IVA  

 

6. IFI (IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE – EX ISF) € 1.000,00 

a. Mandato annuale €     100,00 

 Totale             € 1.100,00 + IVA

         


