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Mantova, lì 13/04/2013
Circolare N. 10/2013
Alle Aziende Clienti
- Loro Sedi Modello UNICO 2013
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2012
Persone Fisiche /Società
Come ogni anno al fine di provvedere ad una predisposizione
qualitativamente precisa e sollecita delle dichiarazioni dei redditi e degli
adempimenti conseguenti, è necessario produrre possibilmente
entro il

07 maggio 2013
la documentazione, i modelli, i versamenti ecc… relativi alla dichiarazione
mod. Unico 2013 redditi 2012, utilizzando come traccia le schede allegate,
che aiutano ad individuare la documentazione che potreste dover
consegnare per la redazione del mod. Unico;
- tali schede devono comunque essere allegate firmate, alla
documentazione consegnata (Scheda redditi persone fisiche/società) .
In particolare
“ Per ogni soggetto dichiarante è assolutamente necessario
sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali Privacy”
In relazione a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 Codice Privacy per quanto
riguarda il trattamento dei dati “sensibili”.

Questo permetterà allo Studio il corretto possesso e il legittimo trattamento dei dati
relativi, anche in ottemperanza alle procedure di certificazione qualità UNI EN ISO
9001:2008.
Riteniamo

opportuna

la

lettura

della

scheda analitica allegata, anche

se

successivamente alla consegna dei documenti, per accertare e verificare l’esistenza di
redditi, deduzioni e detrazioni eventualmente spettanti,

in quanto chi redige la dichiarazione risponde della corretta compilazione
della stessa, in conformità alle disposizioni di legge ed alle interpretazioni
vigenti, mentre
nessuna responsabilità
può essere addebitata allo Studio per quanto concerne la veridicità
e completezza della documentazione fornita.
La consegna della documentazione presso i nostri Uffici è possibile come sempre
previo appuntamento telefonico con uno dei nostri collaboratori:
Arianna Monesi – Barbara Campostrini - Luisa Pinzetta - Marina Piasenti – Silvia Parri -
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Studio Professionale Certificato

ISO 9001
per le procedure relative a
Progettazione ed erogazione di:
- Servizi contabili e fiscali inclusa
la gestione degli adempimenti
relativi;
- Servizi di consulenza tecnico
professionale in materia di:
• Operazioni
societarie
straordinarie,
• Predisposizione ed analisi di
bilanci,
• Sistemi contabili e finanziari,
• Valutazione di aziende,
• Diritto societario.
- Servizi
di
assistenza
e
rappresentanza nel contenzioso
tributario;
- Servizi amministrativi;
Erogazione di servizi di Controllo
legale dei conti
Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI

Certificato n° 50 100 3610 Rev. 02

Professionisti collaboratori:
Arvetti D.ssa Nives
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Scaini Dott. Rag. Fabio

Studio Mantovani & Associati s.s.
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Per opportuna conoscenza e correttezza si comunicano, come di consueto, gli
importi dei rimborsi spese dovuti allo Studio, eventualmente variabili in riferimento
alla complessità della dichiarazione da predisporre:

- € 400,00 per ogni modello UNICO Persone Fisiche – Società di Persone
- € 150,00 per ogni modello 730
- € 500,00 per ogni modello Unico Società di Capitali
-

€ 150,00 per ogni modello IRAP ditte in contabilità semplificata
€ 60,00 per ogni modello IRAP professionisti
€ 350,00 per ogni modello IRAP ditte in contabilità ordinaria
€ 450,00 per ogni modello IRAP Società di capitale

Si ricorda infine che verranno invece addebitati a parte
i rimborsi spese inerenti la compilazione dei modelli degli studi di settore
per i contribuenti tenuti alla loro presentazione.

Per informazioni rif. in studio: Rag. Mara Mondadori

Lo studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

Studio Mantovani & Associati S.S.
Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it
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