
San Donà di Piave, 25.02.2012

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

OGGETTO: Adempimenti di prossima scadenza. 

Scriviamo la presente per comunicarVi gli adempimenti di prossima scadenza:

28.02.2012 Comunicazione  Dati  Iva  e/o  Dichiarazione  Iva:  trasmissione  telematica 
Comunicazione  Dati  Iva  o  Dichiarazione  Annuale  Iva.  I  due  adempimenti  sono 
sovrapponibili per l’Agenzia delle Entrate, alla Comunicazione Dati Iva però dovrà 
seguire,  unicamente  al  Modello  Unico  in  scadenza  a  settembre,  la  Dichiarazione 
Annuale Iva. Si tratta quindi di due adempimenti che non si escludono a vicenda in 
modo  speculare:  la  Dichiarazione  Iva  una  volta  presentata  assolve  all’obbligo 
richiesto,  la  Comunicazione  Dati  Iva  invece  richiede  l’invio,  successivo,  della 
Dichiarazione Iva in Unico. Lo Studio ha scelto, per coerenza e contenimento dei costi 
nei confronti della propria clientela, di inviare direttamente, entro il prossimo 28.02 la 
Dichiarazione Iva,  assolvendo quindi all’obbligo dichiarativo richiesto dall’Agenzia 
delle Entrate. Al contribuente in questo modo non verranno addebitate le competenze 
per un adempimento inutile, sostituito da un adempimento invece necessario. 

31.03.2012 Comunicazione beni in uso e finanziamento soci: trasmissione telematica dell’elenco 
dei beni in uso ai soci e/o ai familiari e comunicazione dei finanziamenti effettuati dai 
soci nei confronti delle società. E’ un adempimento per il quale avete già ricevuto due 
circolari, del 17.02 e 21.02 u.s. Adempimento del tutto innovativo, nato dalla volontà 
del  MEF  di  contrastare  l’evasione  fiscale  e  di  far  emergere  il  sommerso.  E’  un 
monitoraggio  analitico,  posto  a  carico  di  noi  intermediari  abilitati,  affinché  nulla 
“sfugga” all’occhio dei verificatori che in questo modo si ritrovano con una banca dati, 
su base autodichiarativa ma obbligatoria, atta a identificare immediatamente il tenore 
di vita dei soci e dei familiari dell’imprenditore, oltre che attrarre a tassazione ulteriore 
massa imponibile mediante l’imposizione dei fringe benefit. 

30.4.2012 Spesometro: trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini delle operazioni attive e 
passive per un valore superiore ai 3.000 euro di imponibile se certificati con fatture ed 



ai 3.600 euro se certificati con scontrino fiscale. Ricordiamo che l’adempimento è stato 
istituito  per  la  prima  volta  per  l’anno  2010  e  che  la  comunicazione  per  il  primo 
esercizio è stata prorogata al 31.01 u.s. 

Ricordiamo  inoltre  che  la  bozza  del  Decreto  sulle  Liberalizzazioni  ha  previsto,  per  le 
professioni  intellettuali,  l’abolizione delle Tariffe Professionali  stabilite  con Decreto.  Pertanto il 
professionista  deve  comunicare  direttamente  ad  ogni  singolo  cliente,  sulla  base  del  grado  di 
complessità  dell’incarico  affidato,  i  compensi  che  saranno  applicati.  Nell’ottica  di  massima 
trasparenza nei confronti della nostra clientela, così come abbiamo già fatto nel passato, alleghiamo 
alla presente, in ottemperanza al disegno di legge in corso di approvazione, i tariffari applicati dallo 
Studio in materia contabile e di consulenza del lavoro. 

Vi comunichiamo inoltre che lo Studio, trattandosi di soggetto abilitato all’esercizio della 
professione  a  seguito  di  Esame  di  Stato,  è  da  sempre  titolare  di  polizza  assicurativa  di 
Responsabilità Civile con Assicurazioni Generali,  a garanzia della serietà e della professionalità 
profusa, oltre che ad adempimento dell’obbligo di copertura che sarà presto sancito per legge. 
Tale obbligo non potrà essere esteso a coloro i quali non sono iscritti all’Ordine Professionale, in 
quanto le compagnie assicurative prevedono la sottoscrizione di polizze unicamente con soggetti 
regolarmente abilitati allo svolgimento della professione di Commercialista. 
  

Nella speranza di averVi fatto cosa gradita, Vi salutiamo cordialmente. 

Dott. Favero Anna 

Allegati:
- Tariffario prestazioni con decorrenza 01.01.2012 – Settore contabilità;
- Tariffario prestazioni con decorrenza 01.01.2012 – Settore paghe.


