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Gentili Clienti
Loro Sedi

Newsletter periodica di Studio
n. 11 – Agosto 2014

Sommario di questo numero:

1- Chiusura dello Studio per ferie
2- F24 telematico dal 1 ottobre 2014

Gentili Clienti,

di seguito, come di consueto, qualche informazione di carattere fiscale ed operativo. Per
maggiori informazioni ed approfondimenti vi preghiamo di contattarci.

1- Chiusura dello Studio per ferie
Comunichiamo a tutti i sigg. Clienti che lo Studio osserverà il seguente calendario di
chiusura per Ferie estive:
venerdì, 15 Agosto 2014
dal 25 al 29 Agosto 2014.

Per urgenze si consiglia di utilizzare le email, per il solo fatto che la copertura di segnale
telefonico non è garantita.
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2- F24 telematico dal 1 ottobre 2014
Riportiamo quanto già scritto nella scorsa newsletter, per promemoria.
Dall’1.10.2014 i versamenti delle imposte / contributi vanno effettuati utilizzando
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per tutti i
seguenti tipi di modello F24:
-

I modelli interamente compensati con crediti; c.d. modd. F24 “a zero”;

-

I modelli parzialmente compensati con saldo a debito;

-

I modelli di importo superiore ad € 1.000.

In base alle nuove disposizioni non è più rilevante il possesso della partita IVA e quindi le
regole sopra accennate sono applicabili anche ai contribuenti privati.
Di fatto la presentazione/pagamento del mod. F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a
€ 1.000 e se non contiene compensazioni con crediti d’imposte.
L’invio/pagamento può essere fatto direttamente dal contribuente (chiedendo le password
per i servizi telematici dell’Agenzia Entrate), oppure tramite un intermediario abilitato.
Lo studio, in qualità di intermediario abilitato, è a disposizione per l’invio dei modelli F24, la
tariffa (extra-mandato contabilità) verrà concordata singolarmente in relazione alle necessità
di ognuno.

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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