CIRCOLARE N. 08/2022
SCADENZE FISCALI AGOSTO 2022

Lunedì 1 agosto
• INPS AGRICOLTURA
Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli
erogate nel secondo trimestre.
• INPS DIPENDENTI
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi
relativi al mese di giugno.
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.
• 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 giugno / secondo
trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
• ACCISE AUTOTRASPORTATORI
Come evidenziato dall’Agenzia delle Dogane sul proprio sito Internet, ai sensi dell’art. 1, comma
3, DL n. 21/2022, a decorrere dal 22.3.2022 non trova applicazione l’aliquota di accisa sul gasolio
commerciale.
NB Di conseguenza non sussiste la possibilità di richiedere il relativo rimborso / utilizzo in
compensazione.
• IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi,
registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) / secondo trimestre
(soggetti trimestrali) tenendo presenti le novità in vigore dall’1.1.2022, introdotte dall’Agenzia
delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021 e il nuovo termine di presentazione
introdotto dal c.d. “Decreto Semplificazioni”.
NB Dovrà essere chiarito se anche per i mod. Intra operi o meno la c.d. “Proroga di Ferragosto”.
•

ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO
PROROGA “DECRETO SOSTEGNI-TER”
Versamento delle rate scadute 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 l’8.8.2022.
Gli adempimenti fiscali / versamenti in scadenza nel periodo 1.8 - 20.8 beneficiano della c.d.
“Proroga di Ferragosto” al 22.8.2022 (il 20.8 cade di sabato).

Lunedì 22 agosto
• IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE
− Liquidazione IVA riferita a luglio e versamento dell’imposta dovuta;
− liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell’imposta dovuta
maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
• IVA CREDITO TRIMESTRALE
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito
IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
•

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
Versamento delle ritenute operate a luglio 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 luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
•

IRPEF
ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute operate a luglio 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.
• RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI
Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio 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 luglio 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).
• INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO
Pagamento del premio INAIL (terza rata) per la regolazione 2021 e anticipo 2022.

• INPS CONTRIBUTI IVS
Versamento della seconda rata fissa 2022 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da
parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
• INPS DIPENDENTI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni
maturate nel periodo di paga di luglio.
• INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a
luglio 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 luglio 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 35,03% 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.
• ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI
Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.
• MOD. IRAP 2022
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2021 e primo acconto 2022) da
parte società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con
esercizio coincidente con l’anno solare.
Merita evidenziare che per le persone fisiche è dovuto soltanto il saldo 2021 e non l’acconto 2022.
• ISA
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi
2021 indicati nel mod. REDDITI 2022 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio
Indice di affidabilità.
• MOD. REDDITI 2022 PERSONE FISICHE
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
− saldo IVA 2021 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal
16.3);
− IRPEF (saldo 2021 e primo acconto 2022);
− addizionale regionale IRPEF (saldo 2021);
− addizionale comunale IRPEF (saldo 2021 e acconto 2022);
− imposta sostitutiva (5%) contribuenti minimi (saldo 2021 e primo acconto 2022);
− imposta sostitutiva (15% - 5%) contribuenti forfetari / forfetari “start-up” (saldo 2021 e
primo acconto 2022);
− acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
− imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al
31.12.2021 da quadro EC;
− imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione
e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi /
avviamento);
− cedolare secca (saldo 2021 e primo acconto 2022);

−
−
−
−

IVIE (saldo 2021 e primo acconto 2022);
IVAFE (saldo 2021 e primo acconto 2022);
contributi IVS (saldo 2021 e primo acconto 2022);
contributi Gestione separata INPS (saldo 2021 e primo acconto 2022).

• MOD. REDDITI 2022 SOCIETÀ DI PERSONE
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
− saldo IVA 2021 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% 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 2020 e 2021. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi
precedenti;
− imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al
31.12.2021 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 “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione
e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi /
avviamento).
•

MOD. REDDITI 2022 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI
(approvazione bilancio entro mese di maggio)
Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare
(approvazione del bilancio entro 120 giorni o nel mese di maggio), i versamenti, con la
maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
− saldo IVA 2021 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal
16.3);
− IRES (saldo 2021 e primo acconto 2022);
− maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2021 e primo acconto 2022);
− imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni
straordinarie effettuate nel 2020 e 2021. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi
precedenti;
− 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 “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione
e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi /
avviamento).
−
• DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA dovuto per il 2022 da parte
dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).
• RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, seconda rata dell’imposta sostitutiva (3%)
dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni,
effettuata nel bilancio 2020, e per l’affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110,
DL n. 104/2020.

• RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA ALBERGHI
− Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% (unica soluzione / prima rata) imposta
sostitutiva dovuta (10%) per l’eventuale affrancamento del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n.
23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la
rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021;
− versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della seconda rata dell'imposta
sostitutiva dovuta (10%) per l’affrancamento del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020
da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la
rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2020.
Si rammenta che per importi fino a € 3.000.000 è possibile rateizzare al massimo in 3 rate, mentre
per importi superiori a € 3.000.000 al massimo in 6 rate.
•

MOD. REDDITI 2022 MOD. IRAP 2022 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022
SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI
(bilancio differito a 180 giorni)
Termine entro il quale effettuare, per i 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,
C.c. (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a:
− saldo IVA 2021 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal
16.3);
− IRES (saldo 2021 e primo acconto 2022);
− maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2021 e primo acconto 2022);
− imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni
straordinarie effettuate nel 2020 e 2021. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi
precedenti;
− 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 “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione
e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi /
avviamento).
• ESTEROMETRO
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al secondo trimestre dei
dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni
documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.

Mercoledì 31 agosto
• 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 luglio, da parte di
gestori di impianti di distribuzione stradale.
• INPS DIPENDENTI
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi
relativi al mese di luglio.

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.
• IVADICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS
Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di luglio 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).
• 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 luglio (soggetti mensili), tenendo presenti le novità in
vigore dall’1.1.2022, introdotte dall’Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021
e il nuovo termine di presentazione introdotto dal c.d. “Decreto Semplificazioni”.
•

VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA PROROGA “DECRETO ENERGIA”
Versamento unica soluzione / prima rata da parte di federazioni sportive nazionali, enti di
promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con
domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell’ambito di competizioni
sportive in corso di svolgimento:
− ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli artt. 23 e 24, DPR
n. 600/73, operate in qualità di sostituiti d’imposta, dall’1.1 al 31.7.2022;
− contributi previdenziali / assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria dall’1.1 al
31.7.2022;
− IVA in scadenza nei mesi da gennaio a luglio 2022;
− imposte sui redditi in scadenza dal 10.1 al 31.7.2022.

NOTIZIE FISCALI
•

L’ESTEROMETRO DALL’1.7.2022:
LE MODALITÀ / TEMPISTICHE DI INVIO DEI DATI
Dall’1.7.2022 è operativa la nuova modalità di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle
operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro” (invio puntuale tramite SdI delle
singole operazioni effettuate / ricevute utilizzando il formato della fattura elettronica).
In merito alle modalità di compilazione dei documenti xml recentemente l'Agenzia delle Entrate
ha specificato, tra l'altro, che:
− dovendo utilizzare il formato xml previsto per la fattura elettronica SdI controlla la
compilazione di tutti i campi obbligatori, tra i quali la descrizione dell'operazione;
− il termine di invio dei dati delle operazioni non è unico, fisso, ma "mobile" legato a quello di
emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o al momento di
effettuazione delle operazioni passive;
− i file xml con Tipo documento TD17, TD18 e TD19 costituiscono prova dell'adempimento
dell'obbligo di invio dei dati in esame. Gli stessi consentono di assolvere anche all'obbligo di
integrazione / autofattura previsto dalla disciplina IVA;
− per gli acquisti di beni da San Marino senza IVA va utilizzato il Tipo documento TD19 con
riferimento alla data di ricezione della fattura elettronica.
•

CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI:
PRONTO IL MODELLO PER LA CESSIONE
Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi del gas e dell’energia elettrica sono stati
previsti specifici crediti d’imposta connessi ai consumi relativi al primo e secondo trimestre 2022
effettuati dalle imprese “gasivore” / “non gasivore” e dalle imprese “energivore” / “non
energivore”.
In luogo dell’utilizzo diretto il beneficiario può cedere il credito d’imposta a soggetti terzi. I
cessionari possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione nel mod. F24 ovvero cedere
ulteriormente il credito a favore di “soggetti qualificati”.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha approvato l’apposito modello utilizzabile per cedere i
crediti d’imposta in esame.
La comunicazione può essere presentata in via telematica fino al 21.12.2022.
•

L’ESTEROMETRO DALL’1.7.2022 E L’AMBITO APPLICATIVO
DEL NUOVO ADEMPIMENTO
Dall’1.7.2022 è operativa la nuova modalità di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle
operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”. In luogo della comunicazione
trimestrale è previsto l’invio puntuale tramite SdI delle singole operazioni effettuate /
ricevute utilizzando il formato della fattura elettronica.
Come specificato recentemente dall'Agenzia delle Entrate l'invio dei dati in esame:
− riguarda tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori finali;
− interessa qualsiasi operazione intercorsa con soggetti esteri, a prescindere dal fatto che la stessa
sia o meno rilevante ai fini IVA in Italia (va comunque considerato l'esonero per le operazioni non
rilevanti in Italia di importo non superiore a € 5.000);
− è esteso ai soggetti passivi (forfetari / minimi / enti non commerciali) tenuti, a decorrere
dall'1.7.2022, all'emissione della fattura in formato elettronico. Per gli enti non commerciali
l'obbligo riguarda comunque solo le operazioni relative alla sfera commerciale.

•

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO AIUTI” DOPO LA CONVERSIONE IN
LEGGE
Recentemente è stato convertito in legge il c.d. “Decreto Aiuti”. In sede di conversione, oltre alla
conferma delle seguenti agevolazioni:
− aumento dei crediti d’imposta spettanti per il consumo di energia elettrica / gas naturale;
− riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli autotrasportatori di cose in c/terzi per
l’acquisto di gasolio nel primo trimestre 2022;
− aumento al 50% del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel
periodo 1.1 - 31.12.2022;
− proroga fino al 31.12.2022 del 110% per le “villette” a condizione che i lavori siano eseguiti per
almeno il 30% entro il 30.9.2022;
− previsione di uno specifico fondo (€ 500 milioni) per il sostegno del potere d’acquisto dei
lavoratori autonomi; sono state introdotte / modificate, tra l’altro, le seguenti novità:
− cedibilità dei crediti collegati alle detrazioni edilizie a favore di correntisti della banca che
operano nell’ambito nell’attività d’impresa / lavoro autonomo;
− incremento da 5 a 8 del numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento nel
corso di periodo di rateazione determina la decadenza dal beneficio della rateazione delle
somme iscritte a ruolo.
• L’ESTEROMETRO DALL’1.7.2022 E LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
Dall’1.7.2022 è operativa la nuova modalità di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle
operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro” (invio puntuale tramite SdI delle
singole operazioni effettuate / ricevute utilizzando il formato della fattura elettronica).
In merito alle modalità di conservazione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere
l'Agenzia ha recentemente specificato, tra l'altro, che l'emissione della fattura elettronica in
formato elettronico a un soggetto estero tramite SdI, richiede la conservazione in modalità
elettronica della stessa.
Diversamente, ossia nel caso in cui l'operatore italiano non emetta una fattura elettronica tramite
SdI, il documento può essere conservato elettronicamente.
I file xml predisposti per adempiere all'esterometro sono documenti fiscalmente rilevanti e come
tali vanno conservati elettronicamente.
Inoltre, è possibile allegare al file xml il pdf della fattura inviata al cliente estero / ricevuta dal
fornitore estero al fine di assolvere il relativo obbligo di conservazione.
•

LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI
NEL PERIODO 1.8 - 31.8.2022
Nel periodo 1.8 – 31.8 opera la c.d. “sospensione feriale” dei termini processuali relativi alle
giurisdizioni ordinarie ed amministrative nonché alle Commissioni Tributarie, per effetto della
quale i termini decorrenti:
− prima dell’1.8.2022 si interrompono;
− durante il periodo di “sospensione”, iniziano a decorrere dall’1.9.2022.
La sospensione opera con riferimento ai termini previsti relativamente alla proposizione del
ricorso e costituzione in giudizio, al deposito di memorie e documenti, alla definizione in via
breve, all’accertamento con adesione, al reclamo / mediazione, nonché agli adempimenti richiesti
per l’applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso.

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 GIUGNO 2022 = 111,9
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = + 1,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = + 7,8
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 9,3

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

