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                              Gentili Clienti  

                                    Loro Sedi 

 

Newsletter periodica di Studio  

n. 06 – Novembre 2013 

 

 

 

Gentili Clienti, 

di seguito, come di consueto, qualche informazione di carattere fiscale ed operativo.  

Per maggiori informazioni ed approfondimenti vi preghiamo di contattarci. 

 

1- Acconto Imposte scadenza 2 dicembre ed Acconto Imu scadenza 16 dicembre 

(allegato articolo) 

 

Ad oggi, 27 novembre 2013, non siamo purtroppo ancora in grado di confermare 

l’importo degli acconti delle imposte in scadenza il 2 dicembre prossimo. 

Allo stesso modo non ci è possibile fare il calcolo del saldo IMU in scadenza il 16 

dicembre prossimo.  

Questo non certo per nostra inefficienza, ma a causa della mancata emanazione 

delle norme che devono definire  con certezza la misura  degli importi da 

versare.  

Sarà nostra cura inviarvi appena possibile i modelli per i versamenti.  

Qui di seguito trovate un articolo pubblicato oggi sulla rivista Euroconference NEWS 

che rappresenta perfettamente la situazione di incertezza in merito alle scadenze 
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sopra dette. 
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2- Prenotazione servizio Controllo di Gestione 

 

La maggior parte di Voi in questi mesi ha usufruito della “promozione” relativa al 

Controllo di Gestione che in via eccezionale lo Studio ha compreso fino a fine anno 

all’interno di quanto già pattuito, sotto forma di “prova”. 

 

Per la maggior parte il servizio si è concretizzato nella reportistica periodica 

contenente non solo la situazione contabile normalmente prodotta, ma di una 

reportistica maggiormente approfondita con anche analisi globale della marginalità, di 

un’analisi delle incidenze delle maggiori voci di bilancio e dei correttivi da adottare, 

della produzione di una simulazione della chiusura dell’anno, il calcolo dei flussi 

finanziari prodotti rispetto agli impegni finanziari presi e da prendere ecc. 

Questo servizio, in aggiunta ad eventuali servizi di analisi industriale (relativamente 

alle aziende di produzione), dal 2014 sarà oggetto di un rapporto specifico e dedicato - 

a pagamento - secondo piano di lavoro “cucito” sulle esigenze che ognuno di voi 

possa manifestare.  

Qual’ora interessati, al fine di organizzare il lavoro, Vi preghiamo di contattarci per 

prenotare il servizio. 

 

 

 

Si ricorda a tutti i clienti che questa e le precedenti newsletter sono consultabili a questo link: 

http://www.pidibi.it/newsletter_10.html. 
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