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Spett.le Azienda/Contribuente 

Lo Studio 

La continua evoluzione del mercato del lavoro, pone aziende a contribuenti, a porsi delle 

domande, alle quali rispondere non è sempre facile. Lo Studio Chimento, si candida a 

diventare un punto di riferimento, per un corretto approccio alle dinamiche in materia di: 

Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, Previdenza e Legislazione 

Sociale, Diritto Tributario e Assistenza Fiscale.  

Lo Studio, fondato dal Dott. Salvatore Chimento, fornisce un servizio di consulenza 

innovativo, personalizzato e adatto a ogni singola esigenza.  

 

I nostri obiettivi 

 

 
Lo studio, ha come obiettivo garantire un’offerta di servizi di alta qualità e 

professionalità, mediante un sistema di progettualità fondato su: 

• Attenzione alle reali necessità dei clienti, approfondendo la singola casistica e 

garantendo una personalizzazione delle risposte e delle soluzioni; 

• Interscambio professionale e collaborazione continua con altri professionisti; 

• Costante aggiornamento al cliente delle principali novità, mediante un servizio di 

newsletter, per mezzo dei canali social dello studio, sms informativi, sito internet 

dedicato. 

 

I servizi offerti 

> Consulenza del Lavoro e Amministrazione del Personale 

 

La gestione dei rapporti di lavoro all’interno di un’azienda, è un momento delicato e 

importante.  

Garantiamo, ai datori di lavoro, supporto e affidabilità nell’ organizzazione delle attività  

"La nostra più grande risorsa è il cliente! Trattiamo 

ogni cliente come se fosse l’unico" 
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necessarie poiché, le stesse, necessitano di una elevata preparazione di base che può  

essere assicurata solo da Consulenti del Lavoro abilitati. 

Per garantire il miglior servizio al Cliente, lo Studio utilizza software affidabili e banche 

dati costantemente aggiornate.  

 

• Analisi preventiva costo del personale; 

• Analisi delle agevolazioni applicabili all’azienda; 

• Gestione del rapporto di lavoro dipendete (assunzione, cessazione, proroga, 

trasformazione); 

• Assistenza, redazione e analisi dei contratti di lavoro; 

• Elaborazione payroll (Buste paga); 

• Elaborazione e invio telematico delle denunce contributive; 

• Gestione adempimenti annuali (CU, Autoliquidazione Inail, mod. 770); 

• Gestione adempimenti fiscali; 

• Gestione tirocini; 

• Gestione rapporti di apprendistato, lavoro domestico e occasionale; 

• Gestione ammortizzatori sociali; 

• Conteggi differenze retributive; 

• Dimissioni telematiche. 

 

> Consulenza e Assistenza Fiscale 

 

 

 

 

Sempre più complessi sono gli adempimenti nei confronti del fisco. Lo Studio 

Chimento, grazie all’affiliazione al CAF nazione dei Consulenti del Lavoro, svolge 

l’attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, fornendo una 

consulenza completa sui servizi: 

• Dichiarazione dei Redditi (modello 730 e modello redditi PF); 

• Modello ISEE; 

• Calcolo e predisposizione F24 IMU e TASI; 

• Consulenza e gestione Partite Iva. 
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> Rappresentanza presso gli enti 

 

Per rappresentanza, si considera l’intera gestione, per nome e per conto del contribuente, 

di una determinata pratica, presso gli enti interesssati: Agenzia delle Entrate, Agenzia 

delle Entrate-Riscossione, Inps, Inail, Centro per l’Impiego, Camera di 

Commercio, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ecc. 

 

> Contenziosi 

 

• Rappresentanza presso le Commissioni Tributarie; 

• Consulenza tecnica di Parte.  

 

Uno sguardo al futuro 

Il successo e l’efficacia di ogni gruppo di lavoro, dipendono dalle qualità  professionali 

delle donne e degli uomini che lo compongono. Lo Studio Chimento, sarà impegnato 

all’avviamento di future collaborazioni, mendiante il coinvolgimento di praticanti e 

professionisti qualificati. Ogni individuo rappresenta un punto di riferimento per altri e 

le capacità di ognuno sono arricchite dal reciproco scambio di esperienze.  

 

Informazioni e contatti 

Lo studio Chimento è ubicato a Cotronei (Kr) in via Luigi Giardino n° 12. 

Telefono: 0962/44101 

Cellulare: 3287421380  

E-mail: info@studiochimento.com 

Pec: salvatorechimento@pec.it  

Sito web: www.studiochimento.com 

 

 


