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Vicenza, 12 Marzo 2007

DOCUMENTI DA CONSEGNARE
In relazione alle recenti modifiche inerenti l’anticipazione delle date di presentazione
della Dichiarazione dei Redditi per l’anno 2006 (UNICO 2007), siamo con la presente ad
invitare la Spettabile Clientela a consegnarci con cortese sollecitudine e
comunque NON OLTRE IL GIORNO 11 APRILE 2007:
-

per i Clienti a cui gestiamo la contabilità, TUTTE LE FATTURE di acquisto e vendita
del 1° trimestre 2007;

-

TUTTI I DOCUMENTI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, con specifico riguardo a:
a) MODELLI DI PAGAMENTO F24 pagati nel corso del 2006, anche via homebanking;
b) SPESE MEDICHE del 2006; Vi ricordiamo che DAL 2007 è obbligatorio indicare su
OGNI scontrino fiscale il codice fiscale del soggetto beneficiario;
c) INTERESSI PASSIVI sostenuti nel 2006 per mutui su acquisto di prima casa;
d) ASSICURAZIONI SULLA VITA E SUGLI INFORTUNI pagate nel 2006;
e) SPESE DI ISTRUZIONE del 2006;
f) SPESE FUNEBRI del 2006;
g) MODELLI CUD relativi a redditi di lavoro dipendente e di pensione percepiti nel 2006;
h) ATTI NOTARILI per acquisti e vendite di immobili nel corso del 2006;
i) RICEVUTE PER COMPENSI OCCASIONALI percepiti nel 2006;
j) SPESE PER ASILI NIDO del 2006;
k) CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE versati nel 2006;
l) DONAZIONI A ONLUS fatte nel 2006;
m) CANONI DI LOCAZIONE PERCEPITI per affitto di immobili nel 2006;
n) CERTIFICAZIONI DI RITENUTE subite (per AGENTI e PROFESSIONISTI);
o) DETRAZIONE 36% o 41%.

Vi invitiamo anche a segnalarci ogni variazione riguardante cambi di indirizzo, stato di
famiglia (coniuge e figli) avvenuta nel 2006.
LE SCADENZE DI PAGAMENTO sono le seguenti:
18 giugno 2007: Imposte da UNICO 2007 (rateizzabili) + acconto ICI;
16 luglio 2007: Imposte da UNICO 2007 (rateizzabili), con maggiorazione del 0,4%.
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NUOVE COORDINATE BANCARIE DELLO STUDIO
Vi informiamo che il nostro Studio ha delle nuove coordinate bancarie, che qui di
seguito Vi indichiamo:
Studio Associato Povolo – Giaretta – Prandina
P. IVA e C.F.
03358140246
Banca:
Banca Popolare di Vicenza
Filiale:
Vicenza, Contrà Porti
ABI:
05728
CAB:
11810
N. Conto:
010570496822
CIN:
W
Vi ricordiamo che le nuove coordinate bancarie sono sempre riportate nelle nostre fatture.

RIMBORSO DEL CREDITO IVA SU AUTOVETTURE
In seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea, Vi informiamo che lo Stato italiano
è stato obbligato a rimborsare a tutti gli imprenditori e professionisti il 40% dell’IVA pagata
sulle fatture degli anni 2003-2004-2005-2006 (fino al 13 settembre 2006), inerenti i costi di
acquisto, leasing e di gestione delle autovetture (carburanti, manutenzioni, ecc.). Non è
ancora chiaro con che tempi tali importi saranno rimborsati; di sicuro non c’è da illudersi che
tali tempi siano brevi.
Il suddetto rimborso NON SI APPLICA per i seguenti soggetti:
1. coloro che hanno acquistato AUTOCARRI;
2. gli AUTOTRASPORTATORI di merce conto terzi;
3. gli AGENTI DI COMMERCIO.
In tali casi, infatti, l’IVA sugli automezzi era già detraibile.
Lo Stato italiano, col puro fine di disincentivare al massimo tale rimborso (!), ha imposto una
procedura burocratica estremamente complicata per inoltrare domanda di rimborso;
conseguentemente tale domanda avrà un costo di gestione piuttosto elevato.
Per questi motivi, consigliamo la Spettabile Clientela di inoltrare domanda di
rimborso solo nei casi in cui l’importo richiesto abbia una certa consistenza, e
perciò solo laddove negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 (fino al 13 settembre 2006) il
Cliente abbia ACQUISTATO UN’AUTOVETTURA e non rientri nei suddetti casi 1, 2 e 3.
Lo Studio contatterà già direttamente tutti i soggetti che rientrano nelle condizioni suddette
e che, pertanto, a nostro avviso trarrebbero un vantaggio economico a proporre tale
domanda.
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Luisa Moroso Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina
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