
www.urbanacoop.itInfo e iscrizioni:
Tel. 02/48370137
E-mail info@urbanacoop.it

una Cooperativa Sociale per:
* L’assistenza contabile e fiscale
* I servizi di paghe e contributi
* I servizi CAF [730, successioni]
* La gestione amministrativa di COLF e
Badanti
* Assistenza specifica Riforma del
Terzo Settore ed Enti Non Commerciali

Venite a incontrarci per
preventivi | informazioni | assistenza
* Sabato 9 marzo
ore 11.00 / 13.00
Presso lo stand di
Consorzio CAES
PAD. 3 stand SC1

Info e prenotazioni
02/48370137

info@urbanacoop.it
facebook.com/urbanacoop



AREA CONTABILITÀ, FISCO E CONSULENZA 

 

 Assistenza contabile ordinaria o semplificata, con tenuta della 
contabilità presso di noi 

 Consulenza fiscale e contabile per chi gestisce la contabilità 
presso la propria azienda 

 Contabilità analitica;  

 Consulenza societaria; finanziaria e gestionale 

 Assistenza fiscale e contabile professionisti 

 Servizi per Enti del Terzo Settore 

 Assistenza fiscale e amministrativa piccoli enti associativi 

 Formazione sugli aspetti fiscali ed amministrativi delle piccole 
realtà nonprofit 

Siamo la cooperativa che gestisce 
l'amministrazione delle altre cooperative 

Dal 1988 Urbana si occupa di cooperative e cooperative sociali, fornendo 
un servizio che vuole dare l'opportunità di muoversi agevolmente fra tutti i 
particolari adempimenti legali e fiscali che le riguardano. 
 Consulenza ed assistenza per gli adempimenti societari: tenuta dei libri 

sociali, contrattualistica, revisione statuti e regolamenti interni; 
 Assistenza alle Revisioni annuali MISE – Albo Cooperative; 
 Assistenza all’implementazione e redazione del Bilancio Sociale; 
 Assistenza per tutti gli adempimenti di gestione del personale inerenti 

soggetti “svantaggiati” per la qualificazione di Cooperativa Sociale di 
tipo b); 

 Agevolazioni fiscali per i vostri donatori; 
 Gestione della contabilità analitica 
 Attenzione a tutte le novità normative che riguardano le Cooperative 

Sociali [es. riforma del Terzo Settore e dell’Impresa Sociale, GDPR, D.lgs. 
231/01, ecc.], puntualmente descritte attraverso le nostre circolari 
gratuite. 

http://www.urbanacoop.it/page.php?id=2&pg=Archivio
http://www.urbanacoop.it/page.php?id=2&pg=Archivio


PAGHE E CONTRIBUTI 
CON CONSULENTE D. LAVORO NS. COLLABORATORE 

 
Ci proponiamo di semplificare il processo di gestione ed elaborazione delle 
paghe e contributi attraverso l'utilizzo delle ultime tecnologie, puntando 
convintamente sulla tempestività, sulla qualità del servizio e sulle 
competenze. Garantiamo assistenza dedicata per consigliarvi ed affiancarvi 
nell'amministrazione e nella gestione del personale. Il nostro servizo 
comprende la gestione dei rapporti istituzionali con gli enti di riferimento e 
le comunicazioni e gli adempimenti necessari ad una corretta e trasparente 
gestione d'impresa. 
Le tariffe proposte prevedono un prezzo a busta paga omnicomprensivo e 
non ci saranno sorprese o extra se non preventivamente concordate. 
 

 Elaborazioni mensili 

 Elaborazioni annuali 

 Assistenza tecnico-giuridica nei rapporti con gli 
uffici competenti (Inps, Inail, ecc.) 

 Preventivi, consuntivi, analisi scostamenti 

 Assistenza per assunzioni (agevolazioni, budget, 
stipulazione contratti) e procedimenti disciplinari 

 Presenze On-line  

 Informativa mensile contenente le principali novità 

 Sportello Colf e Badanti: Servizi per le Aziende e per 
il Cittadino 

 Sportello CAF / 730. 

 
 

http://www.urbanacoop.it/page.php?id=1&spg=Area-Gestione-del-Personale&pg=Elaborazioni-mensili
http://www.urbanacoop.it/page.php?id=1&spg=Area-Gestione-del-Personale&pg=Elaborazioni-annuali
http://www.urbanacoop.it/page.php?id=1&spg=Area-Gestione-del-Personale&pg=Ass-tecnico-giuridica
http://www.urbanacoop.it/page.php?id=1&spg=Area-Gestione-del-Personale&pg=Ass-tecnico-giuridica
http://www.urbanacoop.it/page.php?id=1&spg=Area-Gestione-del-Personale&pg=Preventivi-consuntivi-analisi-scostamenti
http://www.urbanacoop.it/page.php?id=1&spg=Area-Gestione-del-Personale&pg=Assistenza-per-assunzioni-agevolazioni-e-procedimenti-disciplinari
http://www.urbanacoop.it/page.php?id=1&spg=Area-Gestione-del-Personale&pg=Assistenza-per-assunzioni-agevolazioni-e-procedimenti-disciplinari
http://www.urbanacoop.it/page.php?id=1&spg=Area-Gestione-del-Personale&pg=Presenze-online
http://www.urbanacoop.it/page.php?id=1&spg=Area-Gestione-del-Personale&pg=Informativa-mensile
http://www.urbanacoop.it/page.php?id=1&pg=Colf-e-Badanti
http://www.urbanacoop.it/page.php?id=1&pg=Colf-e-Badanti
http://www.urbanacoop.it/page.php?id=1&pg=Colf-e-Badanti


UNA COOPERATIVA, TANTE SOLUZIONI. 

 
Urbana è una cooperativa di solidarietà sociale, indipendente, attiva da 30 
anni nel territorio milanese, specializzata nella consulenza agli operatori 
della Cooperazione e del Terzo Settore. 
 
Siamo una Cooperativa Sociale di tipo b, Onlus, che inserisce a pieno titolo 
nel mercato del lavoro persone svantaggiate per motivi sociali, socio-
economici, psico-fisici. Questo impegno di solidarietà ci ricorda la 
prevalenza dell’impegno umano sul profitto, insieme alla volontà di 
coinvolgere altre realtà in questo obiettivo. 
 
Siamo specializzati nel realizzare servizi amministrativi, gestionali e 
consulenziali negli ambiti della contabilità, della fiscalità e della gestione 
paghe e contributi. 
 

 

 

 

 

 

 

Devo fare un’autofattura? ma 

non ho comprato un auto! 

REVERS CIARGE?!?! 

Sta riforma del Terzo 

Settore si fa o no? 

Ok impresa sociale, ma 

noi siamo già sociali! 

Perché non posso mandare la 

fattura elettronica con uozzap? 

ESTEROMETRO? Ma 

come parli? 

È qui che si chiede il 

reddito di cittadinanza? 
Ma perché la COLF non 

la posso pagare in nero? 

QUOTA 100!!!! 

EVVAI! 




