CHI SIAMO

L’Associazione Ceto Medio nasce
nel 1952 a Rimini dall’unione di piccole
imprese alberghiere, artigiani di servizio,
commercianti e imprenditori capaci
di cogliere le opportunità offerte dalla
città, creando quel benessere economico
e sociale in cui poter vivere con le proprie
famiglie e da offrire ai propri clienti.
Insieme, nell’Associazione, trovano
l’organizzazione necessaria per migliorare
questi aspetti sociali ed economici
facendone un modello riconosciuto
nel mondo.
L’Associazione Ceto Medio si rivolge
ad artigiani, commercianti, alberghi,
bar, ristoranti, commercio ambulante,
professionisti, qualunque sia la tua attività
imprenditoriale, qui puoi trovare i servizi
e l’assistenza che ti serve.
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Contabilità
- Elaborazione contabilità ordinarie
- Elaborazione contabilità
semplificate
- Elaborazione regime fiscale
di vantaggio
- Compilazione dichiarazioni I.V.A.

SERVIZI
- Compilazione dichiarazioni
dei redditi e 730
- Consulenza intergrata
alle imprese

Paghe
- Elaborazione Buste paga,
conteggio e versamento contributi
e tasse
- Elaborazione denuncia mensile
Uniemens Inps
- Dichiarazione sostituti d’imposta
“mod.770”
- Adempimenti per Assicurazione
infortuni Inail
- Pratiche per servizi lavoro
domestico
- Consulenza e stipula Contratti
lavoro per personale dipendente
e su tutti gli adempimenti connessi
al rapporto di lavoro

- Assistenza e gestione
dei rapporti tra l’Azienda,
i propri dipendenti ed i vari Enti
del settore come Inps, Inail,
Centro Impiego, Direzione prov.
le del Lavoro
- Assistenza per Verbali
e Vertenze sindacali tramite
apposita Commissione Paritetica
- Pratiche per ingressi cittadini
extracomunitari per lavoro
subordinato annuale e stagionale

Servizi amministrativi
- Elaborazione contabilità ordinarie
Adempimenti scadenze: Inps,
Diritto camerale, Siae, Pubblicità,
Pec, Rifiuti ecc.
- Ufficio Contratti, Rilasci e rinnovi
licenze

- Assistenza pratiche
pensioni Inps, Red, Invalidità
civileIscrizione CCIAA,
Artigianato

Servizi al credito
- Credito Commercio e Turismo
“Cofiter”
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Contattaci per una consulenza
su misura della tua azienda.
I nostri uffici sono a tua
disposizione
Lunedì, Martedì e Giovedì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Mercoledì e Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Associazione Ceto Medio
Via Flaminia, 180 (SS 16)
47924 Rimini
Aderente C.L.A.A.I.
Tel: 0541 634711
Fax: 0541 783900
info@cetomedio.it

