CIRCOLARE N. 11/2021
SCADENZE FISCALI NOVEMBRE 2021

Martedì 2 novembre
• IVA CREDITO TRIMESTRALE
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito
IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
• ACCISE AUTOTRASPORTATORI
Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al terzo trimestre per il rimborso /
compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli
autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
• 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 settembre / terzo
trimestre, 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.
• SPESOMETRO ESTERO
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al terzo trimestre dei dati
fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE.
L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.
• INPS DIPENDENTI
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi
relativi al mese di settembre.
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.
• INPS AGRICOLTURA
Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli
erogate nel terzo trimestre.
• MOD. 770/2021
Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 relativo al 2020.
• CERTIFICAZIONE UNICA REDDITI NON DICHIARABILI NEL MOD. 730/2021
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione
Unica 2021 contenente esclusivamente redditi 2020 non dichiarabili tramite il mod. 730/2021 (ad
esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).

•

ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO
RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO SOSTEGNI-BIS”
Versamento della rata in scadenza il 30.11.2020 da parte dei soggetti che usufruiscono della nuova
proroga disposta dal c.d. “Decreto Sostegnibis”, con riferimento a:
− definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazioneter”);
− definizione (c.d. “stralcio e saldo”) 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. 36bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, 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 trova comunque applicazione la “tolleranza” di 5 giorni.
È quindi possibile effettuare il versamento entro l’8.11.2021.

Giovedì 4 novembre
• BONUS SANIFICAZIONE
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta
“bonus sanificazione / acquisto DPI” per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto
2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro / strumenti utilizzati e l’acquisto
di DPI / altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti.

Lunedì 8 novembre
• CONTRIBUTO FONDO PERDUTO COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI
Termine ultimo di presentazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della domanda del
contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al
pubblico nei centri storici dei Comuni in cui sono situati santuari religiosi.

Mercoledì 10 novembre
• MOD. 730/2021 INTEGRATIVO
− Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/
pensionato/collaboratore, della copia del mod. 730/2021 integrativo e del relativo prospetto
di liquidazione 730-3 integrativo;
− invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei
modd. 730/2021 integrativi e dei relativi modd. 730-4 integrativi.

Lunedì 15 novembre
• RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL’1.7.2020
Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei
terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.7.2020.

• RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL’1.1.2021
Versamento della prima rata / unica soluzione dell’imposta sostitutiva (11%) dovuta per la
rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2021
prevista dalla Finanziaria 2021 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non
quotate). Il termine è stato così differito dal c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
• BONUS TEATRO E SPETTACOLI
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso al “bonus teatro e
spettacoli”, per le spese 2020 relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo, da parte delle
imprese che hanno subìto una riduzione del fatturato 2020 pari almeno al 20% rispetto a
quello del 2019.

Martedì 16 novembre
• IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE
− Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell’imposta dovuta;
− liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata
degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
•

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
ASSIMILATI
Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati
(collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
• IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
• RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI
Versamento delle ritenute (4%) operate a ottobre 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 ottobre 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 ottobre 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 DIPENDENTI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni
maturate nel periodo di paga di ottobre.
• INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a
ottobre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso
superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre 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 di
previdenza).
Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non
pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi,
collaboratori occasionali).
• INPS CONTRIBUTI IVS
Versamento della terza rata fissa 2021 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte
dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
• INPS AGRICOLTURA
Versamento della terza rata 2021 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte
dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).
• INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO
Pagamento del premio INAIL (quarta rata) per la regolazione 2020 e anticipo 2021.

Lunedì 22 novembre
• ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI
Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Giovedì 25 novembre
• 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 ottobre (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 (beni
/ servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Martedì 30 novembre
• ACCONTI MOD. 730/2021
Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di
acconto 2021 (seconda o unica rata).

• MOD. REDDITI 2021
Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2021, relativo al
2020, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno
solare.
• MOD. IRAP 2021
Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2020, relativo al
2020, di persone fisiche, società di persone e assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente
con l’anno solare.
• MOD. CNM
Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. CNM relativo al 2020, da
parte della società consolidante.
• IRAP OPZIONE 2021-2023
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in
contabilità ordinaria, costituite nel 2020 (fino al 30.11), della comunicazione dell’opzione per la
determinazione, a decorrere dal 2021, dell’IRAP con il metodo c.d. “da bilancio” (la scelta vincola
il triennio 2021 – 2023).
• REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE 2021-2023
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per il regime di
trasparenza per le neo società costituite nel 2021 (fino al 30.11) che intendono scegliere tale
regime per il triennio 2021 – 2023.
• ACCONTI IRPEF / IRES/ IRAP
Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2021 da
parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno
solare.
• ACCONTI CEDOLARE SECCA
Versamento della seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva (cedolare secca)
dovuta per il 2021.
• ACCONTI CONTRIBUTI IVS
Versamento della seconda rata dell’acconto 2021 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente
il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani.
• ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA
Versamento della seconda rata dell’acconto 2021 del contributo previdenziale da parte dei
professionisti senza Cassa previdenziale.
• INPS DIPENDENTI
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi
relativi al mese di ottobre.
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.

• IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:
− ai mesi di luglio / agosto / settembre (soggetti mensili);
− al terzo trimestre (soggetti trimestrali).
La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
• 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 ottobre, 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.
• IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE
Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad
esempio, esenti / fuori campo IVA) nel terzo trimestre.
Se l’importo dovuto per il primo trimestre e il secondo trimestre risulta non superiore (pari o
inferiore) a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento
dell’imposta relativa al terzo trimestre (30.11).
• IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS
Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza
di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti
iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
• ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO
• RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO SOSTEGNI-BIS”
Versamento delle rate dovute nel 2021 con riferimento a:
− definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazioneter”);
− definizione (c.d. “stralcio e saldo”) 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. 36bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, 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 trova comunque applicazione la “tolleranza” di 5 giorni.
È quindi possibile effettuare il versamento entro il 6.12.2021.

NOTIZIE FISCALIL
•

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: I RECENTI CHIARIMENTI
DELL’AGENZIA
La Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento di specifici crediti d’imposta, utilizzabili in
compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo
16.11.2020 - 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l’ordine dal venditore e siano
pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022).
Relativamente agli investimenti effettuati nel 2020 (ovvero entro il 30.6.2021 alle predette
condizioni riferite all’ordine / acconti) aventi ad oggetto:
− beni materiali e immateriali strumentali “generici”;
− beni materiali strumentali “Industria 4.0”;
− beni immateriali strumentali “Industria 4.0”,
la Finanziaria 2020 già riconosceva la spettanza di specifici crediti d’imposta.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi relativi all’agevolazione applicabile in
caso di investimenti ricadenti nel periodo interessato dalla sovrapposizione delle due diverse
disposizioni.
• ACE “ORDINARIA” E ACE “INNOVATIVA” A CONFRONTO
Per il 2021 all’ACE “ordinaria”, applicabile alla variazione in aumento del capitale proprio fino al
2020, si affianca l’ACE “innovativa” introdotta dal c.d. “Decreto Sostegni-bis”, applicabile
alla predetta variazione verificatasi nel 2021.
Le due agevolazioni, ancorché presentino la medesima struttura, si caratterizzano per alcuni
aspetti specifici, tra i quali il diverso coefficiente applicabile (rispettivamente 1,3% e 15%),
l’individuazione degli incrementi rilevanti che per l’ACE “innovativa” vanno assunti per l’intero
ammontare, ossia senza ragguaglio e la modalità di utilizzo “anticipato” della nuova agevolazione.
• L’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” PER I “GIOVANI” UNDER 36
Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis” il Legislatore, al fine di favorire l’autonomia abitativa
dei giovani, ha previsto l’esonero dal pagamento delle imposte sui trasferimenti per l’acquisto
della “prima casa” a favore degli under 36 con un valore ISEE non superiore a € 40.000 annui.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, in risposta a specifici interpelli, è intervenuta chiarendo che
tale agevolazione:
− non trova applicazione in sede di contratto preliminare, ma solo nel rogito definitivo;
− trova applicazione nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un
provvedimento giudiziale.
•

REGIME PREMIALE PER FATTURE ELETTRONICHE E PAGAMENTI
TRACCIABILI
Al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti è stato introdotto il c.d. "regime premiale",
consistente nella riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che:
− utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica tramite SdI ovvero i corrispettivi telematici;
− effettuano / ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a € 500.
Per comunicare il rispetto delle predette condizioni nel mod. REDDITI PF / SP / SC 2021 va
barrata l'apposita casella di rigo RS136 / RS269.
Si evidenzia che rispondendo ad uno specifico Interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni
chiarimenti in merito alle possibili modalità di certificazione del servizio mensa da parte del
datore di lavoro che addebita in busta paga ai propri dipendenti un importo forfetario per ciascun
pasto consumato, al fine di poter fruire del "regime premiale".

•

COMUNICAZIONI “DI ANOMALIA” FATTURE ELETTRONICHE /
CORRISPETTIVI TELEMATICI / ESTEROMETRO E LIPE
L’Agenzia delle Entrate prosegue nell’attività di compliance predisponendo una comunicazione
dedicata alle anomalie collegabili al confronto tra i dati delle fatture elettroniche /
corrispettivi telematici / esterometro e le Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe).
In particolare la comunicazione è destinata ai soggetti che non hanno inviato la Comunicazione
delle liquidazioni IVA sebbene “risultano emesse fatture elettroniche o memorizzati e trasmessi
corrispettivi telematici o comunicate operazioni transfrontaliere” nel periodo di riferimento.
I soggetti interessati possono:
− comunicare all’Agenzia il motivo della “incongruenza” rilevata;
− regolarizzare gli errori / omissioni commesse mediante il ravvedimento, beneficiando della
riduzione delle relative sanzioni.
•

I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI CON RICAVI /
COMPENSI 2019 SUPERIORI A € 10 MILIONI
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per la presentazione della
domanda per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di
reddito d’impresa / lavoro autonomo / agrario (titolari di partita IVA) con ricavi / compensi 2019
superiori a € 10 milioni fino a € 15 milioni.
ln particolare ai predetti soggetti spetta:
− il contributo di cui al “Decreto Sostegni”, nella misura pari al 20% della differenza del fatturato
/ corrispettivi medio mensile 2020 e quello del 2019, nonché il contributo “automatico” di cui
al c.d. “Decreto Sostegni-bis”;
− il contributo “alternativo” di cui al “Decreto Sostegni-bis” pari al 20% (30% se il soggetto non
può beneficiare del predetto contributo previsto dal “Decreto Sostegni”) della differenza del
fatturato / corrispettivi medio mensile del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 e quello del periodo
1.4.2019 - 31.3.2021.
La domanda va inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 13.12.2021.
• LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI
Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con un apposito Provvedimento, ha individuato le modalità
di perfezionamento e di efficacia della definizione agevolata degli avvisi bonari prevista
a favore dei soggetti che, a seguito dell'emergenza COVID-19, hanno subìto una riduzione del
volume d'affari 2020 superiore al 30% rispetto a quello 2019.
In particolare la definizione si perfeziona con il versamento delle somme contenute nella
“proposta” formulata dall'Agenzia e la presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto
dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione UE in materia di aiuti di Stato.
• LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO FISCALE"
Nell'ambito del recente c.d. “Decreto Fiscale“ sono contenute una serie di "Misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".
Oltre alle novità in materia di riscossione, si segnala:
− la possibilità di provvedere al riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo utilizzato
nel mod. F24, senza applicazione di sanzioni e interessi;
− la revisione dell'agevolazione c.d. "Patent box" con l'introduzione di una deduzione
proporzionale alle spese di ricerca e sviluppo relative a specifici beni immateriali;
− l'inclusione dei Revisori legali tra i soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni e di
conseguenza all'apposizione del visto di conformità.

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 SETTEMBRE 2021 = 104,5
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = + 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = + 2,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 2,0

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

