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Treviso, lì 30 giugno 2017
A TUTTI I CLIENTI
loro indirizzi

Oggetto: Periodo di chiusura per ferie.
Scadenza pagamenti di agosto.

Con la presente informiamo che lo studio rimarrà chiuso per ferie da lunedì 14 agosto
2017 a martedì 22 agosto 2017. Lo studio riaprirà mercoledì 23 agosto.
Per esigenze organizzative e logistiche, inoltre, nel periodo 1-11 agosto l’operatività
corrente sarà ridotta.
Per eventuali necessità, previste per il periodo sopra indicato, si prega di contattare lo
studio entro il giorno 21 luglio 2017.
Con l’occasione Vi informiamo che gli uffici, in questo periodo, resteranno chiusi il sabato;
la normale apertura del sabato mattina riprenderà a partire dal 16 settembre.
*******

I documenti necessari per la chiusura dell’I.v.a. del II^ trimestre 2017 devono essere
consegnati entro e non oltre il 14 luglio, in particolare eventuali fatture intracomunitarie, sia di
acquisto che di vendita, poiché comportano la predisposizione dei modelli Intrastat.
In merito segnaliamo che a partire da quest’anno sono stati introdotti i seguenti nuovi
adempimenti aventi scadenza 18 settembre 2017:
- comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA per il II semestre 2017
- comunicazione dati fatture emesse e ricevute I semestre 2017 (nuovo spesometro).
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Detti adempimenti si aggiungono alle già numerose altre scadenze del periodo e sono a
ridosso della chiusura estiva per ferie, quindi sottolineiamo che la consegna dei documenti per la
chiusura I.v.a entro il 14 luglio 2017 è necessaria per consentire allo studio di rispettare le
scadenze, innanzi tutto nell’interesse dei clienti.
*******
Solo per il mese di agosto, le usuali scadenze del 16 del mese (Iva, contributi, ritenute,
imposte da dichiarazione dei redditi, etc) possono essere effettuate entro il 21 agosto senza
maggiorazione.
Ricordiamo che gli F24 relativi alle imposte (rata unica o più rate) vanno pagati secondo le
scadenze comunicate al momento della consegna degli stessi.
Consigliamo, a chi deve pagare telematicamente gli F24 entro la scadenza del 21 agosto, di
effettuare la procedura in anticipo prenotando il pagamento a scadenza.

Cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.
f.to Maria Teresa Curtolo
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