AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 23 del 22/06/2018
Oggetto: Modello 770/2018
In vista della scadenza del modello 770/2018 prevista al 31/10/2018, siamo a
richiedere la documentazione ancora mancante e le informazioni necessarie
per l’elaborazione dello stesso:
-

-

Quietanze F24 di competenza anno 2017, per chi non le avesse ancora fornite,
(compresa delega con scadenza 16/02/2018);
Indicazione del legale rappresentante o in caso di fallimento e/o messa in
liquidazione data apertura della procedura e dati del curatore / liquidatore;
Codice fiscale di eventuali Revisori dei Conti / Presidente del Collegio Sindacale
per SpA e srl;
Codice fiscale dell’incaricato tenuto all’invio dei quadri relativi ai compensi
lavoratori autonomi e provvigioni/lavoratori dipendenti (vedi allegato) o file
CU autonomi/CU dipendenti quando lo Studio BNC non sia l’unico incaricato
all’elaborazione e all’inoltro del Modello 770;
Documentazione per l’eventuale invio del Modello 770 Ordinario.
Per provvedere agli adempimenti previsti è necessario che le informazioni e i
documenti richiesti arrivino allo Studio BNC entro il 20/07/2018.
Pertanto, tutta la documentazione potrà essere consegnata allo Studio presso
l’ufficio paghe in via Mazzini n° 4 (piano terra) o, in alternativa, i documenti
potranno essere recapitati allo studio mezzo mail all’indirizzo
r.solimeno@studiobnc.it

Nel rispetto della normativa, Lo Studio si impegna ad effettuare la trasmissione
dei dati nei tempi e modi previsti, previa restituzione da parte del Cliente della
lettera di incarico professionale allegata alla presente. Vi invitiamo quindi a
voler far pervenire allo Studio il Documento allegato alla presente circolare
debitamente compilato con quanto richiesto e sottoscritto.
Si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

STUDIO BERTA NEMBRINI COLOMBINI

MODELLO 770/2018 REDDITI 2017
Azienda _________________________________________________________________________

OGGETTO: lettera di incarico professionale per compilazione ed inoltro del Modello 770/2018
Con la presente si conferisce allo Studio BNC l’incarico professionale di predisposizione, elaborazione e successivo invio telematico
relativo ai redditi anno 2017 del modello in oggetto con le seguendo modalità:
Quadri 770 / SEMPLIFICATO
□

A completo carico dello Studio BNC

□

Invio parziale da parte dello Studio BNC della parte Lavoro dipendente
con prospetti ST, SV, SY e SX comprensivi dei SOLI versamenti relativi alle ritenute di lavoro dipendente

□

Invio parziale da parte dello Studio BNC della parte Lavoro autonomo
con prospetti ST e SX comprensivi dei SOLI versamenti relativi alle ritenute di lavoro autonomo

Quadri 770 / ORDINARIO
□

A completo carico dello Studio BNC

□

A carico Studio BNC il solo Modello 770/semplificato e a carico altro consulente/incaricato Modello 770/ordinario

□

Non siamo tenuti a presentare i quadri del 770 Ordinario

ALTRO SOGGETTO CHE EFFETTUERA’ L’INVIO DEL MODELLO 770 LAVORO AUTONOMO O MODELLO 770 LAVORO DIPENDENTE
I quadri relativi ai redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi vari OPPURE ai redditi di lavoro dipendente verrà inviata da nostro
commercialista/consulente del lavoro/associazione di categoria/altro Dott./Rag.
_______________________________________________________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________________________________________________
ALLEGATI:




Modelli F24 dipendenti e collaboratori e/o lavoro autonomo;
Elenco, codice fiscale, carica Revisori dei Conti / Presidente del Collegio Sindacale o Visura camerale aggiornata.

Si prega coloro che abbiano già inviato la documentazione di cui sopra (compresa di F24 quietanzati) al nostro studio per la compilazione di
precisarlo nelle annotazioni nello spazio qui sotto dedicato.

Eventuali annotazioni utili: _________________________________________________________________________________________________

Da restituire unitamente alla documentazione richiesta

Data

Timbro e Firma

___________________

____________________________

