CIRCOLARE N. 03/2021
SCADENZE FISCALI MARZO 2021

Lunedì 1 marzo
• IMU CONGUAGLIO SALDO 2020
Versamento del saldo IMU 2020 a conguaglio rispetto a quanto versato entro il 16.12.2020 sulla
base delle nuove delibere / regolamenti Comunali pubblicati sul sito Internet del MEF entro il
31.1.2021.
• IVA STAMPATI FISCALI
Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2020 (ricevute
fiscali, bolle d’accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti
autorizzati alla rivendita.
• IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:
- ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2020 (soggetti mensili);
- al quarto trimestre 2020 (soggetti trimestrali).
La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
• IVA MOD. IVA 2021 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
Invio telematico del mod. IVA 2021 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
(quadro VP) relative:
- ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2020 (soggetti mensili);
- al quarto trimestre 2020 (soggetti trimestrali).
• CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di gennaio, da parte dei
gestori di impianti di distribuzione stradale:
- ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service
prepagato, non documentati da fattura elettronica;
- diversi da quelli ad elevata automazione che nel 2018 hanno erogato complessivamente più
di 1,5 milioni / fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.
• CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE
Termine ultimo per l’adesione al servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate di consultazione e
acquisizione delle fatture elettroniche transitate per SdI comprese quelle memorizzate nel “periodo
transitorio”.

• IRPEF INVIO DATI STS MOD. 730/2022 PRECOMPILATO
Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie relative a
gennaio ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, da parte di
medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari.
• INPS DIPENDENTI
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi
relativi al mese di gennaio.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi,
incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in
partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
•

ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO
RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI”
Versamento delle rate dovute nel 2020, da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga
disposta dal c.d. “Decreto Ristori-quater” trasfuso nel c.d. “Decreto Ristori” in sede di
conversione, con riferimento a:
- definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione”);
- c.d. “stralcio e saldo”;
- definizione prevista dall’art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a
favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica
relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione
dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti
dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali /
Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. Ai fini
dell’effettuazione del versamento non trova applicazione la “tolleranza” di 5 giorni.
• INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO
Invio telematico all’INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa, della
comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito
forfetario e riduzione contributiva del 35%).
Entro tale data può essere comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall’1.1.2021.
• IRPEF INVIO SPESE VETERINARIE MOD. 730/2021 PRECOMPILATO
Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese veterinarie 2020
ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2021 PF precompilato, da parte dei
veterinari.
Si evidenzia che è necessario indicare anche la modalità di pagamento della spesa, tracciabile /
non tracciabile.

Mercoledì 10 marzo
• STAMPA REGISTRI CONTABILI
Stampa dei libri contabili (registri IVA, libro giornale, incassi e pagamenti, ecc.) relativi al 2019
da parte di imprese / lavoratori autonomi.
In deroga a quanto sopra, per effetto del DL n. 148/2017 e del DL n. 119/2018, è considerata
regolare la tenuta dei registri IVA, in formato elettronico, ancorché non stampati, a condizione che
la stampa sia effettuata in sede di controllo.

• CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRI CONTABILI
Termine entro il quale effettuare, in alternativa alla stampa, la conservazione digitale dei libri
contabili relativi al 2019 ai sensi del DM 17.6.2014.
• CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE
Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche relative al
2019 ai sensi del DM 17.6.2014.
• CONSERVAZIONE DIGITALE DICHIARAZIONI FISCALI
Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle dichiarazioni fiscali relative al
2018 ai sensi del DM 17.6.2014.

Martedì 16 marzo
•

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI”
Versamento del saldo della liquidazione IVA del mese di ottobre 2020 (unica soluzione / prima
rata) da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-bis”
trasfuso nel c.d. “Decreto Ristori” in sede di conversione.
•

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI”
Versamento del saldo della liquidazione IVA del mese di novembre 2020 (unica soluzione / prima
rata) dovuta da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto
Ristori-quater” trasfuso nel c.d. “Decreto Ristori” in sede di conversione.
•

IVA ACCONTO
RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI”
Versamento dell’acconto IVA 2020 (unica soluzione / prima rata) da parte dei contribuenti
mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali), da
parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-quater”
trasfuso nel c.d. “Decreto Ristori” in sede di conversione.
•
-

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE
Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell’imposta dovuta;
versamento saldo IVA 2020, in un’unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È
possibile differire il versamento entro il 30.6.2021 con la maggiorazione dello 0,40% per
ogni mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30.7.2021, con un ulteriore 0,40%).

• ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO
Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il
2021 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma
7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l’1.3.2021 o non disinstallati entro il 31.12.2020.

•

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI
RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI”
Versamento delle ritenute operate a ottobre 2020 (unica soluzione / prima rata) relative a redditi di
lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001), da
parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-bis”
trasfuso nel c.d. “Decreto Ristori” in sede di conversione.
•

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI
RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI”
Versamento delle ritenute operate a novembre 2020 (unica soluzione / prima rata) relative a redditi
di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001), da
parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-quater”
trasfuso nel c.d. “Decreto Ristori” in sede di conversione.
•

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI
Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati
(collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
• IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
• RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI
Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio 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).
• RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI
Versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio da parte degli intermediari immobiliari e
soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni
/ corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
• IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:
- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice
tributo 1040);
- 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.

•

INPS GESTIONE SEPARATA
RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI”
Versamento (unica soluzione / prima rata) del contributo previdenziale sui compensi corrisposti a
novembre 2020 a incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali (compenso
superiore a € 5.000), collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione
con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, da parte dei
soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-quater” trasfuso nel
c.d. “Decreto Ristori” in sede di conversione.
• INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a
febbraio a 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 febbraio agli
associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n.
81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma
diprevidenza).
La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio,
collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione
obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
•

INPS DIPENDENTI
RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI”
Versamento (unica soluzione / prima rata) dei contributi previdenziali relativi al personale
dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre 2020, da parte dei soggetti
che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-bis” trasfuso nel c.d. “Decreto
Ristori” in sede di conversione.
•

INPS DIPENDENTI
RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI”
Versamento (unica soluzione / prima rata) dei contributi previdenziali relativi al personale
dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre 2020, da parte dei
soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-quater” trasfuso nel
c.d. “Decreto Ristori” in sede di conversione.
• INPS DIPENDENTI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni
maturate nel periodo di paga di febbraio.
• TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI
Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e
sociali (codice tributo 7085) pari a:
- € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.

• IRPEF INVIO SPESE DETRAIBILI MOD. 730/2021 PRECOMPILATO
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI
2021 PF precompilato, dei dati delle:
- spese funebri 2020;
- spese 2020 per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti comuni, da
parte degli amministratori di condominio;
- spese frequenza asilo nido 2020.
•
-

CERTIFICAZIONE UNICA 2021
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della
Certificazione Unica 2021 relativa ai:
-redditi di lavoro dipendente e assimilati;
-redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.
Nella Comunicazione va specificato l’indirizzo e-mail che l’Agenzia dovrà utilizzare per la
trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2021 (tale informazione
interessa i soli sostituti d’imposta nati nel 2021 che non hanno mai presentato la comunicazione
per la ricezione telematica dei modd. 730-4);
- consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati
della Certificazione Unica 2021;
- consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo,
provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della Certificazione Unica 2021.

Giovedì 25 marzo
• IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi,
registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili). Si rammenta che:
- sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);
- la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;
- i soggetti non obbligati all’invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di
beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Mercoledì 31 marzo
• CERTIFICAZIONE UTILI
Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2020, da parte di società di
capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile.
La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2020 ad associati in
partecipazione con apporto di capitale o misto.
• INPS DIPENDENTI
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi
relativi al mese di febbraio.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi,
incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in
partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

• IRPEF INVIO DATI STS MOD. 730/2022 PRECOMPILATO
Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie relative a
febbraio ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, da parte di
medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari.
• ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS
Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel
2020, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi
quelli non variati.
Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all’Agenzia
delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.
•

ENASARCO VERSAMENTO FIRR
Versamento da parte della casa mandante del FIRR relativo al 2020.

NOTIZIE FISCALIL
•

IL REGIME FORFETARIO ED I CASI RISOLTI DALL’AGENZIA

Dopo aver riepilogato le condizioni di accesso / cause ostative al regime forfetario, si propongono i casi
risolti dall’Agenzia delle Entrate, tra i quali si evidenziano i chiarimenti in merito:
− all’esclusione dal regime forfetario per i soggetti residenti in uno Stato extraUE;
− alla rilevanza, ai fini della verifica del controllo c.d. “di fatto”, del valore economico della cessione dei
diritti d’autore da parte dei soci alla srl partecipata;
− all’esclusione dall’applicazione dell’imposta nella misura del 5% (in luogo del 15%), in caso di avvio di
una “nuova” attività che costituisce mera prosecuzione di una precedente attività svolta sotto forma di
lavoro dipendente;
− alla rilevanza dei premi di risultato ai fini del calcolo del limite di € 30.000 dei redditi da lavoro
dipendente / assimilati.

•

IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2020

Entro il prossimo 16.3.2021 va effettuato il versamento del saldo IVA 2020 risultante dal mod. IVA 2021.
Quanto dovuto può essere versato anche in forma rateizzata.
È possibile inoltre differire detto versamento fino al termine previsto per il saldo delle imposte dirette
applicando la specifica maggiorazione.
Il saldo IVA 2020 può quindi essere differito al 30.6.2021 con la maggiorazione dell’1,60% nonché al
30.7.2021 con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

•

GESTIONE SEPARATA INPS: ALIQUOTE 2021

Con la consueta Circolare l’INPS ha:
− reso noto le aliquote applicabili per il 2021 da parte degli iscritti alla Gestione separata INPS;
− confermato il massimale di reddito contributivo / minimale di reddito annuo per l’accredito contributivo.
In particolare l’Istituto ha recepito la nuova aliquota aggiuntiva, introdotta dalla Finanziaria 2021, per
assicurare la copertura dell’ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa).

•

GLI OMESSI VERSAMENTI PERIODICI E IL “RICALCOLO” DEL CREDITO
IVA 2020

In sede di predisposizione del mod. IVA 2021, relativo al 2020, è possibile riscontrare l’omesso
versamento, da parte del contribuente, del saldo di una o più liquidazioni periodiche.
In presenza di una dichiarazione annuale IVA con un risultato (potenziale) a credito, a seguito della
modalità di compilazione di rigo VL30, risulta necessario (ri)calcolare il credito spettante (da esporre a rigo
VL33) considerando quanto effettivamente versato per il 2020. Ciò si traduce, di fatto, nella riduzione del
credito IVA che risulterà dal mod. IVA 2021.
Va inoltre compilato il nuovo rigo VL41 (nel mod. IVA 2020 per tale fattispecie doveva essere compilato il
quadro VQ, campo 1, 2 e 3).

•

L’UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2020

L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2020, risultante dal mod. IVA 2021:
− fino a € 5.000, non richiede alcun adempimento “preventivo”;
− per importi superiori a € 5.000, richiede la presentazione del mod. IVA 2021 con apposizione del visto di
conformità.
La compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione. I soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il 2019 / 8,5 quale
media per il 2018 - 2019 beneficiano dell’esonero dal visto per un importo non superiore a € 50.000 annui.

•

L’EROGAZIONE DELLA “SABATINI-TER” IN UNICA SOLUZIONE

Nell’ambito della Finanziaria 2021 il Legislatore ha modificato la disciplina dell’agevolazione “Sabatiniter” a disposizione delle micro, piccole e medie imprese (PMI) che acquistano nuovi macchinari, impianti e
attrezzature, prevedendo, in particolare, l’erogazione in unica soluzione del contributo.
Recentemente, il MISE è intervenuto fornendo chiarimenti in merito alla predetta novità, precisando che
l’erogazione in un’unica soluzione è applicabile a tutte le domande presentate alle banche / intermediari
finanziari a decorrere dall’1.1.2021, nonché alle domande presentate:
− dall’1.5.2019 fino al 16.7.2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a € 100.000;
− dal 17.7.2020 fino al 31.12.2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a €
200.000.

•

LA RILEVANZA IVA DELL’ASSEGNAZIONE DELLE AUTO AZIENDALI AI
DIPENDENTI

Recentemente i Giudici comunitari hanno (ri)esaminato l’ambito di applicazione dell’IVA
dell’assegnazione ad uso promiscuo delle auto aziendali ai dipendenti.
Confermando la precedente giurisprudenza comunitaria i Giudici evidenziano che la rilevanza IVA
dell’assegnazione richiede l’addebito di un corrispettivo (riferito all’uso privato del veicolo) al
dipendente.
L’assegnazione a titolo gratuito non configura pertanto un’operazione rilevante ai fini IVA, salvo che
l’impresa abbia detratto in tutto o in parte l’IVA del veicolo.
L’assenza del corrispettivo e quindi dell’onerosità non consente di “invocare” l’applicazione delle regole
della territorialità previste per prestazioni di noleggio di mezzi di trasporto.
La disciplina nazionale è “ancorata” allzz’autorizzazione concessa dall’UE a predeterminare in misura
forfetaria (40%) l’IVA detraibile in caso di utilizzo non esclusivo del veicolo per l’attività di impresa.

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 GENNAIO 2021 = 102,9
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = + 0,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = + 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 0,7

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 a partire dall’anno 2017:
- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.
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 (Report Nazionali e 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.

E’ possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il
nostro sito: www.interstudio.it alla voce CIRCOLARI

