
Servizi alle imprese





CONFEMI S.r.l. 

è una società del sistema Confesercenti che

si propone come partner affidabile per soluzioni outsourcing 

nelle aree dell’amministrazione e contabilità, 

pianificazione e gestione fiscale, 

documentazione per l’accesso al credito agevolato e servizi finanziari, 

ottimizzare i processi aziendali e di innovazione

nell’affidabilità e sicurezza 

di soluzioni in costante evoluzione



Confemi S.r.l. è una società che fornisce servizi e
assistenza alle imprese secondo i criteri di Qualità Totale.

Nell’attuale sistema economico, fattori evolutivi
determinati da leggi e normative regionali, nazionali ed
europee, hanno reso l’attività d’impresa tanto più ricca di
opportunità quanto più complicata nelle definizioni procedu-
rali. Per mantenere una posizione di conformità nei processi
evolutivi di prodotto e servizi nonché delle proprie risorse
umane, occorre una gestione con approccio multidisciplina-
re che solo un interlocutore specializzato può offrire nella
sua completezza, per affidabilità e conoscenze.

Confemi, con una struttura di elevato livello di com-
petenze, specializzazione e organizzazione è il partner idea-
le per una collaborazione attiva.

Qualità totale



I servizi contabili ed amministrativi occupano un ruolo
importante nella gestione d’impresa e consentono una valu-
tazione costante in termini patrimoniali-finanziari ed econo-
mici. 
In particolare il Settore Contabilità si occupa per conto del-
l’impresa di:

• Tenuta della Contabilità (Ordinaria e Semplificata)
• Controlli giornalieri e mensili sull’attività svolta
• Bilancio mensile
• Redazione di Bilanci periodici e proiezioni di bilancio
• Gestione delle risorse umane
• Amministrazione del personale

La corretta tenuta della contabilità e la stesura dei Bilanci
d’Esercizio è essenziale ai fini dell’elaborazione delle
Dichiarazioni Fiscali Annuali e/o Periodiche predisposte dal
Settore dei Servizi Fiscali.

Amministrazione e Contabilità



Il Settore di Gestione Fiscale e Tributaria, indirizzato a personegiuridiche e fisiche, riguarda principalmente:

• Dichiarazioni dei redditi 
• Dichiarazioni IVA
• Dichiarazioni dei sostituti d’imposta
• Pianificazione fiscale nella normativa nazionale ed internazionale
•Apertura e chiusura di Partite IVA, variazioni, rimborsi, assistenza ed esame di eventuali Dichiarazioni Integrative
• Invio telematico di tutti i tipi di dichiarazioni

Fisco & tributi

Un servizio altrettanto importante sono i rapporti con l’Amministrazione finanziaria riguardante la tutela dei diritti
soggettivi nell’ambito del contenzioso tributario. 
Appropriati ricorsi, tutti gestiti in modo rigorosamente professionale, secondo i requisiti di Legge e con l’inter-
vento fattivo di professionisti abilitati, consentono di raggiungere una corretta e più efficace attività di:

• Gestione del contenzioso tributario.



Al fine di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese, CONFEMI ha posto in essere, tramite la sua
cooperativa per il credito alla PMI (oltre 8000 soci), con alcuni qualificati Istituti di Credito, apposite convenzioni
che assicurano le migliori condizioni possibili sul mercato. Il finanziamento richiesto viene inoltre garantito sino al
50%; ciò consente alle imprese di essere sempre affidate. Senza questo servizio l’accesso al credito, a seguito di
Basilea II diventa molto difficile e oneroso per le PMI.
CONFEMI assicura in questo modo all’Azienda Cliente:

• Garanzie e facilitazioni per accedere al credito.
• Prodotti e consulenze finanziarie ad alto contenuto specialistico.

L’attività di CONFEMI si estende alla funzione di consulenza ed assistenza in materia finanziaria. Le imprese usu-
fruiscono della possibilità di conoscere le possibilità di accesso ad appositi provvedimenti finanziari agevolati ema-
nati a livello europeo e nazionale, provvedimenti che consentono di godere di ulteriori condizioni di maggior favore
ed in alcuni casi garantisconocontributi a fondo perduto. 

Credito e servizi finanziari



Il Settore Gestione Risorse Umane deve essere considera-
to strategico dalle imprese con dipendenti. I collaboratori
professionali Confemi interagiscono con Confesercenti
Provinciale di Milano per le problematiche istituzionali
riguardanti la materia di lavoro. I servizi vengono quindi
offerti da un osservatorio privilegiato nei rapporti tra
Istituzioni, Associazione degli Imprenditori e dei Sindacati
dei lavoratori dipendenti.

• ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA
insieme al cedolino viene fornita la stampa di:
- Mod. F24, Mod. DM10, Contabilità mensile.

• INQUADRAMENTO LAVORATORE - Individuazione
tipologia contrattuale, Lettera di assunzione, Comunicazioni
al lavoratore. 

• DENUNCE ANNUALI - Modello CUD, Modello 770,
Autoliquidazione Inail, Prospetti t.f.r., Oneri al 31.12,
Prospetti IRAP.

• APPLICAZIONE dei contratti flessibili della “Legge
Biagi”.

Gestione risorse umane



• INAIL - Denuncia d'esercizio-Denuncia delle retribuzioni
Denuncia nominativa Assicurati, Autoliquidazione,
Vidimazione libri obbligatori (presenze, matricola e infortuni)
Comunicazioni, variazioni e cessazioni, verifiche presso
l'Istituto.

• INPS - Assegnazione numero di matricola, Comunicazioni,
variazioni e cessazioni, verifiche presso l'Istituto.

• CENTRO PER L'IMPIEGO/UFFICIO DEL LAVORO -
Comunicazioni di assunzione, di trasformazione, di
Cessazione, Comunicazioni agli enti, verifiche presso gli enti.

• VARIE - Budget costo del lavoro, conciliazione ed arbitra-
to previste dalla normativa vigente e di contratto, formazio-
ne professionale in collaborazione con gli Enti competenti,
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di forme integrative
nel campo della previdenza e dell’assistenza, accordi inte-
grativi aziendali e territoriali, controversie in materia di
lavoro (D. Lgs.80/98 e D.Lgs. 397/98).
- Formazione continua dei lavoratori dipendenti con:

• FON.TER. - Fondo Paritetico Interprofessionale 
Nazionale per la Formazione Continua del Terziario.  
• EN.BIL. - Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le 
Aziende del Terziario: Commercio, Turismo e Servizi.

- Gestione delle forme flessibili dei rapporti di lavoro previ-
sti dalla “Legge Biagi”.

Gestione risorse umane



• Redazione ed invio Mod. 730 tramite C.A.F. autorizzato.

• Abilitazione all’invio telematico di ogni tipo di dichiarazione
fiscale all’Agenzia dell’Entrate

• Abilitazione alla presentazione telematica degli atti e bilanci
al Registro delle Imprese.

• CCIAA

• Servizio di assistenza legale.

• Servizio di assistenza notarile.

Centro di Assistenza Fiscale



CONFEMI S.r.l.

Sede Legale: 20127 Milano - Via Pasteur, 16 

Tel. 02 2818631 - Fax 02 26826133 

E-mail: confmi@confesercentimilano.it

Capitale Sociale: Euro 10.000

P. IVA: n. 13075710155
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