
 

 

 

LISTINO PREZZI 2019 

 

Servizi di aggiornamento professionale 
 

Cod. Art. Descrizione articolo Prezzo 
% 

Sconto 
Prezzo 
offerta 

56FF012 
 

INFORMATIVA FISCALE GIORNALIERA 
Aggiornamento delle disposizioni fiscali e adempimenti 
tributari in scadenza. Lettura pratica ed operativa di 
immediata applicazione nell’ambito delle attività 
professionali 

€ 304,00 % €. 

56CS010  

 

SETTIMANA PROFESSIONALE 
Analisi, interpretazione e parere professionale da parte 
del “Comitato Tecnico Scientifico Seac“ su normativa 

fiscale, societaria e legale. Mette a disposizione del 
Professionista schemi operativi e carte di lavoro 

€ 165,00 % €. 

56FF036 

 

SCHEDE OPERATIVE FISCO PERIODICHE 
Strumento pratico e veloce per gli adempimenti fiscali 

quotidiani del Professionista. Con tabelle e schemi 
riepiloga le problematiche fiscali e contabili di uso 
quotidiano 

€ 80,00 % €. 

56FW001 
 

IL NOTIZIARIO DIGITALE 
Mensile con il riepilogo di novità fiscali, contabili e 
amministrative con linguaggio intuitivo, schemi ed 
esempi pratici 

€ 60,00 % €. 

56LF011 
 

INFORMATIVA AMMINISTRAZIONE DEL 
PERSONALE GIORNALIERA 
Servizio che prevede un aggiornamento tempestivo e 
quotidiano sulle principali novità in materia di 
amministrazione del personale. In particolare vengono 
analizzati e commentati i seguenti aspetti legati al rapporto 
di lavoro: fiscali/previdenziali/contrattuali/ comunitari 

€ 251,00 % €. 

56LF019 

 

SCHEDE OPERATIVE LAVORO PERIODICHE 
Ciascuna scheda, inviata periodicamente al cliente (50 
all’anno), riepiloga in modo estremamente sintetico (2 

pagine), con l’ausilio di tabelle e schemi, le problematiche 
sulla normativa del lavoro che i consulenti devono 
quotidianamente risolvere. 

La data, indicata in ogni scheda evidenzia con certezza lo 
stato di aggiornamento di quell’argomento 

€ 80,00 % €. 

56LW001  

IL MONDO PAGHE DIGITALE 
Pensato per i Professionisti e le Aziende analizza ogni 
mese con chiarezza, precisione e taglio pratico temi come 
i rinnovi e le scadenze contrattuali, inoltre fornisce 

approfondimenti su aspetti previdenziali, fiscali, ispettivi 
e giuslavoristici 

€ 83,00 % €. 
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56FF017  

INFORMATIVA CAF 730 

Aggiornamento periodico e tempestivo sulle ultime novità 
del Modello 730, aspetti normative e di compilazione 

€ 95,00 % €. 

56FF042 
 

INFORMATIVE FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Un team di esperti analizzerà e monitorerà per un 
determinato periodo, da 6 a 18 mesi massimo, le peculiarità 

di un determinato argomento, offrendo agli operatori del 
settore e ai loro collaboratori gli strumenti per affrontare con 
chiarezza e determinazione l’evoluzione normativa. Esaurita 
la portata della novità in analisi, l’attenzione sarà rivolta ad 
ulteriori argomenti prioritari per il lavoro dello studio 

€ 120,00    

     

     

     

     

     

     

     

NB. I prezzi in offerta sono a prima attivazione, a rinnovo Seac si riserva la libertà di portare tutti I prezzi dei servizi a listino previo 
accordo con la casa editrice. 

         Tutti I prezzi si intendono al netto di IVA 


