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L’ Associazione

AICM (Associazione Italiana Contribuenti Minori) è la 
prima associazione non di categoria, riconosciuta su tutto 
il territorio nazionale, nata per affiancare e sostenere i 
“Contribuenti Minori”: titolari di Partita IVA, Professionisti 
e Imprenditori appartenenti ai regimi fiscali “Minimi” e 
“Forfettari”, inclusi gli incaricati alla vendita diretta. 
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AICM vuole instaurare con i suoi associati un rapporto di fiducia reciproca, 

basata sulla condivisione di informazioni trasparenti e svincolate da scopi 

commerciali. Lo facciamo curando ogni aspetto della tua Partita IVA, 

sgravandoti dai costi superflui e facendoti risparmiare tempo da dedicare alla 

tua attività.

Una rappresentanza leale
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Tutto a  
portata di click

Si, davvero. Dopo aver versato la quota 
associativa, AICM diventerà il tuo unico 
interlocutore e in autonomia potrai gestire 
della tua Partita IVA. 

Nessun altro costo da sostenere. 
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Assistenza dedicata

Una mail dedicata all’assistenza: 
amministrazioneconvenzionati@aicm.it 

Un calendario dedicato per prenotare un 
colloquio telefonico: 
https://calendly.com/aicm/ 

https://calendly.com/aicm/
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Cosa offriamo 
ai nostri associati

02 
Apertura posizione presso ente previdenziale 

01 
Apertura Partita IVA o, per chi ne è già in 
possesso, passaggio al regime più 
conveniente, senza alcun costo 

03 
Attivazione cassetto fiscale

04 
Assistenza in qualsiasi momento tramite telefono o 
chat dedicata 

05 
Formazione continua su nuovi decreti e nuovi 
vantaggi per la categoria di appartenenza 
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06 
piattaforma di gestione delle pratiche (fatture, 
invio solleciti, F24, monitoraggio spese e 
contributi da versare) 

07 
Gestionale per la predisposizione delle tue fatture 
con scelta del template desiderato 

08 
Proiezione in tempo reale delle imposte sul 
reddito 

10 
Predisposizione del modello di dichiarazione dei 
redditi

09 
Attività di tutoraggio sulla tua gestione fiscale

11 
Impegno alla trasmissione telematica 

12 
Invio promemoria scadenze fiscali periodiche 

13 
Predisposizione modelli F24 
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Una quota unica  
dedicata alla tua attività 
Abbiamo riservato quote differenti per i 
regimi a cui ci dedichiamo:

REGIME FORFETTARIO

QUOTA ANNUALE

300€ 360€
QUOTA ANNUALE

REGIME DEI MINIMI
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Le convenzioni
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Puoi associarti ad AICM direttamente dal nostro sito istituzionale 
www.aicm.it 

Clicca direttamente sul link di seguito per compilare il form dedicato agli 
associati e versare la quota dedicata alla tua categoria: vai al sito 

Verrai contattato subito dopo per confermarti l'avvenuta presa in carico 
della tua pratica. 

•

Quando vuoi iniziare, noi ci siamo. 

https://www.aicm.it/associati.aspx

