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Vicenza, 24 Aprile 2007
A) CONSEGNA DOCUMENTI – ULTIMO AVVISO
Siamo con la presente a ricordarVi le prossime scadenze e i relativi obblighi documentali:
16/05/07 • IVA relativa al 1° trimestre 2007:
DA CONSEGNARE SUBITO: FATTURE ACQUISTO E VENDITA 1° TRIMESTRE;
per coloro cui lo Studio gestisce la contabilità.
• INPS per artigiani e commercianti:
DA CONSEGNARE SUBITO: PLICO AZZURRO SPEDITOVI DALL’INPS;
chi non lo avesse ricevuto entro il 5 Maggio 2007, ce lo segnali subito.
31/05/07 Imposte da 730:
DA CONSEGNARE SUBITO: DOCUMENTI PER MODELLO 730
(spese mediche, interessi passivi, assicurazioni sulla vita, ecc.).
18/06/07 ICI + Imposte da UNICO rateizzabili e/o posticipabili al 16/07/07:
DA CONSEGNARE SUBITO: DOCUMENTI PER DICHIARAZIONE DEI REDDITI
(modelli F24, spese mediche, interessi passivi, assicurazioni sulla vita, ecc.).
B) ATTIVAZIONE HOMEBANKING DEFINITIVA
A coloro che hanno attivato un contratto di homebanking con la propria banca per la presentazione
telematica dei modelli F24, ricordiamo che per motivi tecnici non sarà più possibile rivolgersi
allo Studio in prossimità della scadenza in caso di difficoltà operative con la propria
connessione homebanking. Vi invitiamo pertanto ad evitare la presentazione homebanking del
modello F24 durante gli ultimi giorni di scadenza, nei quali problematiche dovute a inefficienze
informatiche del collegamento con la banca rendono spesso difficile il pagamento.
C) RITENUTA SU COMPENSI STUDIO: PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELLO STUDIO
A tutti i Clienti cui lo Studio gestisce la problematica delle ritenute d’acconto, in ordine all’esigenza di
semplificare gli adempimenti formali ed evitare la presentazione di ulteriori modelli F24,
suggeriamo di saldare le competenze della nostra fattura al lordo della ritenuta d’acconto
(importo indicato nel “TOTALE FATTURA”). In tal modo sarà lo Studio che, senza nessun altro Vs.
disturbo, provvederà direttamente al versamento della ritenuta; in caso contrario sarà necessario
che Voi presentiate telematicamente un ulteriore modello F24 per il pagamento della ritenuta.
Rimaniamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento e Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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