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Vicenza, Marzo 2007
Soave, Marzo 2007
Oggetto: DICHIARAZIONE ELENCO CLIENTI E FORNITORI
La bozza del testo del Provvedimento di attuazione del nuovo obbligo in oggetto sembra
prevedere il differimento del termine di presentazione, originariamente disposto al 30 aprile, al
ricorrere di determinate condizioni.
Il nuovo calendario degli adempimenti dovrebbe essere il seguente:
SITUAZIONE

TERMINI PRESENTAZIONE

Soggetti con Volume di affari > 309.874,14 euro (per attività di
servizi) ovvero > 516.456,90 euro (per altre attività)
Soggetti con Volume di affari < 309.874,14 euro (per attività di
servizi) ovvero < 516.456,90 euro (per altre attività)

30.04.2007
15.11.2007

In attesa del testo definitivo, forniamo comunque alcuni suggerimenti alla spettabile Clientela
che ADOTTA UN PROPRIO PROGRAMMA GESTIONALE:
1. Contattare la propria Software House per le modalità e i tempi di rilascio degli
aggiornamenti necessari per la predisposizione degli Elenchi Clienti e Fornitori.
2. Chiarire con la stessa che la procedura dovrà consentire di creare un file elaborabile
anche da altri programmi gestionali. Il file prodotto dovrà quindi già essere
predisposto per l’invio telematico, così da permettere allo Studio di acquisire i
dati oggetto di comunicazione direttamente da esso.
3. Controllare la correttezza dell’inserimento delle Anagrafiche Clienti e Fornitori (in
particolar modo Codice Fiscale e Partita Iva).
4. Ricordiamo che per l’anno 2006 è consentita l’indicazione negli elenchi della sola
Partita Iva. A partire dal 2007 invece, sarà richiesto il codice fiscale e tra i soggetti da
includere saranno ricompresi anche i clienti privati.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per porgerVi i
nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Luisa Moroso Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina
VICENZA, Stradella dell’Isola n. 1 - 36100
telefono: 0444 - 322987 - 546625
fax: 0444 – 325944

SOAVE, Via Manzoni n. 10 - 37038
telefono:
telefono: 045 - 7680297
fax: 045 - 7681322

