CIRCOLARE N. 7/2016
SCADENZE FISCALI LUGLIO 2016

LUGLIO
Le scadenze dei versamenti derivanti dal mod. UNICO 2016 sono riportate alla luce
della proroga disposta dal DPCM 15.6.2016:
i contribuenti “che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati
gli studi di settore”, che hanno conseguito ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569
e il cui termine “ordinario” di versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO /
IRAP è il 16.6.2016;
i titolari di redditi di partecipazione in soggetti che beneficiano della proroga;
i contribuenti minimi / forfetari.
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO
MOD. UNICO 2016 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO
DELLA PROROGA
Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:
saldo IVA 2015 con maggiorazione dell’1,20% (0,40% per mese o frazione di mese
dal 16.3);
IRPEF (saldo 2015 e primo acconto 2016);
addizionale regionale IRPEF (saldo 2015);
addizionale comunale IRPEF (saldo 2015 e acconto 2016);
imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2015 e primo acconto 2016);
imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2015 e primo acconto 2016);
imposta sostitutiva contribuenti forfetari “start-up” (5%, saldo 2015 e primo acconto
2016);
acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al
31.12.2015 da quadro EC;
cedolare secca (saldo 2015 e primo acconto 2016);
contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore
a € 300.000;
IVIE (saldo 2015 e primo acconto 2016);
IVAFE (saldo 2015 e primo acconto 2016);
contributi IVS (saldo 2015 e primo acconto 2016);
contributi Gestione separata INPS (saldo 2015 e primo acconto 2016);
contributi previdenziali geometri (saldo 2015 e acconto 2016).
MOD. UNICO 2016 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE BENEFICIANO
DELLA PROROGA
Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:
saldo IVA 2015 con maggiorazione dell’1,20% (0,40% per mese o frazione di mese
dal 16.3);
imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a

seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti
effettuati in esercizi precedenti;
imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al
31.12.2015 da quadro EC;
imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni
immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. UNICO 2016 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI
SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA
Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con
l’anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:
saldo IVA 2015 con maggiorazione dell’1,20% (0,40% per mese o frazione di mese
dal 16.3);
IRES (saldo 2015 e primo acconto 2016);
maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2015 e primo acconto 2016);
imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di
operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in
esercizi precedenti;
imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al
31.12.2015 da quadro EC;
imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni
immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. IRAP 2016 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA
Versamento dell’IRAP (saldo 2015 e primo acconto 2016) da parte di persone fisiche,
società di persone e assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio
coincidente con l’anno solare.
STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO SOGGETTI CHE BENEFICIANO
DELLA PROROGA
Versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si
adeguano agli studi di settore per il 2015 (codice tributo 6494) e dell’eventuale
maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti
diversi dalle persone fisiche).
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA
PROROGA
Versamento del diritto CCIAA 2016 (codice tributo 3850 – Informativa SEAC
6.6.2016, n. 173).
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA SOGGETTI CHE BENEFICIANO
DELLA PROROGA
Versamento dell’imposta sostitutiva (12% per i beni non ammortizzabili - 16% per i
beni ammortizzabili) per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2015, e per
l’eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 889 a 896,
Finanziaria 2016 (Informative SEAC 21.4.2016, n. 127 e 28.4.2016, n. 135).

GIOVEDÌ 7 LUGLIO
MOD. 730/2016
Presentazione al datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente
l’assistenza fiscale del mod. 730 e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione
dell’8‰ - 5‰ - 2‰;
presentazione al CAF / professionista abilitato, da parte del
dipendente/pensionato/collaboratore, del mod. 730, del mod. 730-1 per la scelta della
destinazione dell’8‰ - 5‰ - 2‰ e della documentazione necessaria per la verifica della
conformità dei dati della dichiarazione;
consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del datore di lavoro / Ente
pensionistico che presta direttamente l’assistenza fiscale, della copia del mod. 730 e del
prospetto di liquidazione mod. 730-3;
MOD. 730/2016
consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del CAF / professionista
abilitato, del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;
invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 7304 da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l’assistenza
fiscale / CAF / professionisti abilitati;
invio telematico all’Agenzia delle Entrate del mod. 730 precompilato e del mod. 7301 per la scelta della destinazione dell’8‰ - 5‰ - 2‰ da parte del contribuente.
A favore dei CAF / professionisti abilitati è prevista la proroga al 22.7 del termine per:
la consegna al contribuente della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione
mod. 730-3;
l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd.
730-4; a condizione che, entro il 7.7, sia stato inviato almeno l’80% delle
dichiarazioni.
La proroga è altresì riconosciuta per la trasmissione diretta, da parte del contribuente,
del mod. 730 precompilato (Informativa SEAC 14.6.2016, n. 183).
VENERDÌ 15 LUGLIO
IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE
Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di giugno da parte delle imprese della
grande distribuzione commerciale e di servizi.
LUNEDÌ 18 LUGLIO
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell’imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
Versamento delle ritenute operate ad giugno relative a redditi di lavoro dipendente e
assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1004).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice
tributo 1040).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI
Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel
secondo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute operate a giugno relative a:
rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice
tributo 1038);
utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere
dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto
(codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del
patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della
data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI
Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le
prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o
attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di
IRES).
INPS DIPENDENTI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le
retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo del 24% - 31,72% da parte dei committenti, sui compensi
corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali,
incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso
superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a
giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in
essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 31,72% (soggetti non
pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
INPS AGRICOLTURA
Versamento della prima rata 2016 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale
da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
MOD. UNICO 2016 PERSONE FISICHE SOGGETTI
BENEFICIANO DELLA PROROGA
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione
dello 0,40%, relativi a:

CHE

NON

saldo IVA 2015 con maggiorazione dell’1,20% (0,40% per mese o frazione di mese
dal 16.3);
IRPEF (saldo 2015 e primo acconto 2016);
addizionale regionale IRPEF (saldo 2015);
addizionale comunale IRPEF (saldo 2015 e acconto 2016);
imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2015 e primo acconto 2016);
imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2015 e primo acconto 2016);
imposta sostitutiva contribuenti forfetari “start-up” (5%, saldo 2015 e primo acconto
2016);
acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al
31.12.2015 da quadro EC;
cedolare secca (saldo 2015 e primo acconto 2016);
contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore
a € 300.000;
IVIE (saldo 2015 e primo acconto 2016);
IVAFE (saldo 2015 e primo acconto 2016);
contributi IVS (saldo 2015 e primo acconto 2016);
contributi Gestione separata INPS (saldo 2015 e primo acconto 2016);
contributi previdenziali geometri (saldo 2015 e acconto 2016).
MOD. UNICO 2016 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE NON
BENEFICIANO DELLA PROROGA
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,
relativi a:
saldo IVA 2015 con maggiorazione dell’1,20% (0,40% per mese o frazione di mese
dal 16.3);
imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di
operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in
esercizi precedenti;
imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al
31.12.2015 da quadro EC;
imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni
immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. UNICO 2016 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI
SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA
Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (approvazione del bilancio nei
termini ordinari), i versamenti relativi a:
saldo IVA 2015 con maggiorazione dell’1,20% (0,40% per mese o frazione di mese
dal 16.3);
IRES (saldo 2015 e primo acconto 2016);

MOD. UNICO 2016 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI
SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA
maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2015 e primo acconto 2016);
imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di
operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in
esercizi precedenti;
imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al
31.12.2015 da quadro EC;
imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni
immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. IRAP 2016 SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IRAP (saldo 2015 e primo
acconto 2016) da parte di persone fisiche, società di persone e assimilati, società di
capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO
DELLA PROROGA
Versamento dell’imposta sostitutiva, (12% per i beni non ammortizzabili - 16% per i
beni ammortizzabili), con la maggiorazione dello 0,40% per la rivalutazione dei beni
d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali,
effettuata nel bilancio 2015, e per l’eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex
art. 1, commi da 889 a 896, Finanziaria 2016.
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016 SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO
DELLA PROROGA
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2016 (codice
tributo 3850 ).
MOD. UNICO 2016 MOD. IRAP 2016 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI BILANCIO
DIFFERITO A 180 GIORNI
Termine entro il quale effettuare, senza la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e che hanno differito
l’approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364,
Codice civile (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti
relativi a:
saldo IVA 2015 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal
16.3);
IRES (saldo 2015 e primo acconto 2016);
maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2015 e primo acconto 2016);
imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di
operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in
esercizi precedenti;
imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al
31.12.2015 da quadro EC;

imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni
immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;
imposta sostitutiva (12% per i beni non ammortizzabili - 16% per i beni
ammortizzabili) rivalutazione beni d’impresa / partecipazioni, effettuata nel bilancio
2015, e eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 889 a 896,
Finanziaria 2016;
diritto CCIAA 2016 (codice tributo 3850).
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO
VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei
registratori di cassa effettuati nel secondo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti
abilitati.
IVA LIQUIDAZIONE MOSS
Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al secondo trimestre dei
servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei
soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).
LUNEDÌ 25 LUGLIO
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi
resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi
a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali).

NOTIZIE FISCALI

IL DIRITTO CCIAA PER IL 2016
• Art. 18, Legge n. 580/93
• DDMM 21.4.2011 e 8.1.2015
• Art. 28, DL n. 90/2014
• Circolare Ministero Sviluppo economico 22.12.2015, n. 279880
Il diritto annuale CCIAA dovuto per il 2016 da società di capitali e di persone, imprese
individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati, iscritti alla
CCIAA, e da soggetti iscritti esclusivamente al REA va versato entro il termine del
primo acconto delle imposte sui redditi, ossia, considerato che quest’anno non è prevista
la “consueta” proroga, entro il 16.6 ovvero il 18.7.2016 con la maggiorazione dello
0,40%.
Per i soggetti iscritti alla CCIAA dall’1.1.2016 il versamento va effettuato entro 30
giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.
Va evidenziato che per il 2016 è prevista la riduzione del diritto dovuto pari al 40% (per
il diritto 2015 era del 35%) rispetto alla misura fissata per il 2014.
L’ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI E GLI ATTESI
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
• Art. 1, commi da 115 a 120, Legge n. 208/2015
• Circolare Agenzia Entrate 1.6.2016, n. 26/E
• Informative SEAC 25.1.2016, n. 25 e 15.2.2016, n. 49
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito
all’assegnazione agevolata dei beni ai soci.
In particolare è stato precisato / confermato che:
− la base imponibile ai fini IVA è rappresentata dal prezzo di acquisto, comprensivo
delle spese sostenute per riparare / completare il bene, al netto del relativo
deprezzamento;
− la base imponibile ai fini dell’imposta di registro, qualora dovuta in misura
proporzionale, è rappresentata dal valore catastale;
− in capo ai soci rileva il valore (catastale / di mercato) assunto dalla società ai fini della
determinazione dell’imposta sostitutiva;
− l’assegnazione si perfeziona con l’indicazione dei relativi dati nel mod. UNICO.
L’omesso / insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva non inficia la validità
dell’operazione che risulta regolarizzabile tramite il ravvedimento operoso.
CONCESSA LA PROROGA DEI VERSAMENTI
DEL MOD. UNICO 2016
• DPCM in corso di pubblicazione
• Comunicato stampa MEF 14.6.2016, n. 107
Recentemente il MEF ha annunciato che è stato predisposto l’apposito DPCM
contenente la proroga del termine per il versamento delle imposte risultanti dal mod.
UNICO / IRAP 2016, per i soggetti interessati dagli studi di settore. La proroga
dovrebbe riguardare anche i contribuenti minimi / forfetari.

I versamenti possono essere quindi effettuati:
− entro il 6.7.2016 senza alcuna maggiorazione;
− dal 7.7 al 22.8.2016 (il 20.8 cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40%.
La proroga abbraccia anche il versamento del diritto CCIAA 2016. Rimane fissato al
16.6 e 18.7.2016 (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento per i
contribuenti non interessati dagli studi (privati, soggetti ai parametri, ecc.).
LE NOVITÀ PER I COSTI “BLACK LIST” E IL MOD. UNICO 2016
Art. 110, commi da 10 a 12-bis, TUIR
DM 23.1.2002
Art. 5, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 147/2015
Istruzioni mod. UNICO 2016
Per il 2015 la deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese per operazioni con soggetti
“black list” risente delle novità introdotte dal c.d. “Decreto internazionalizzazione”.
Di conseguenza, in sede di mod. UNICO 2016 è necessario considerare che detti costi
sono deducibili:
“automaticamente” per l’importo degli stessi non superiore al valore normale;
a fronte della prova che l’operazione è stata effettuata e che risponde ad un effettivo
interesse economico per l’ammontare eccedente il valore normale.
Dal 2016 (mod. UNICO 2017) la deducibilità dei costi in esame non sarà più soggetta a
disposizioni “speciali”, ma seguirà le ordinarie regole del TUIR. Di conseguenza non
sarà richiesta la separata indicazione degli stessi nella dichiarazione dei redditi.

INDICE ISTAT MAGGIO 2016

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED
IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE
RIVALUTAZIONI MONETARIE
Indice del mese di MAGGIO 2016 = 99,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = + 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = - 0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = - 0,5
ATTENZIONE
In particolare il suddetto indice dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare
l’aggiornamento dei canoni di locazione immobiliare e per la rivalutazione degli
assegni di mantenimento dovuti all’ex coniuge in caso di separazione/divorzio.
Prosegue la rilevazione di un indice ISTAT negativo (come già avvenuto a febbraio,
marzo e aprile 2016 e nel 2015). Si ritiene che non sia necessario effettuare un
adeguamento “in riduzione” del canone. Infatti, l’aggiornamento del canone è stato
istituito quale mezzo per bilanciare la perdita del potere d’acquisto della moneta, ossia
quale difesa contro la svalutazione.
E’ possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il
nostro sito Internet www.interstudio.it alla voce area clienti, accesso servizi pubblici,
circolari fiscali e scadenzario.

DOCUMENTI DISPONIBILI
Sono disponibili presso il sito www.interstudio.it, area clienti, ACCESSO AREA CLIENTI
WEB DESK, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni
direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali relativi all’anno 2013:
- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.
Per visualizzare, invece, i documenti relativi agli anni passati (Fino all’anno 2012
compreso) le modalità e le credenziali in vostro possesso rimangono invariate.
Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare
questo servizio.

SERVIZI A PAGAMENTO:
-

Informazioni societarie C.C.I.A.A.
Informazioni Catasto
Visure Pra
Informazioni protesti
Informazioni brevetti e marchi
Banche dati aziendali nazionali ed internazionali

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911
o visitare il sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a
pagamento.

FINANZA AGEVOLATA:
Entra nel sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, bandi di gara.
Potrai prendere visione delle leggi di agevolazione per la tua azienda.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911.
049/503911.

