Milano, 11 gennaio 2016

Spett.le Cliente
Loro sede
Rif. GR/cm/cc

CIRCOLARE N. 2/2016 ADEMPIMENTI SOSTITUTI DI IMPOSTA
La presente per informarVi che:
A.

il 29 febbraio 2016 scade il termine per l’invio delle certificazioni relative agli
emolumenti dei lavoratori autonomi ed agli utili prelevati dai soci nel 2015;

B.

il 7 marzo 2016 scade il termine per l’invio telematico della Certificazione Unica

2016 con i dati delle certificazioni inviate entro il 29 febbraio;
C.

il 1 agosto 2016 scade il termine per la presentazione della Dichiarazione 770/2016 sia
modello Ordinario che Semplificato.

Vi ricordiamo che dallo scorso è obbligatorio l’invio telematico della Certificazione Unica.
E’ prevista la sanzione pari ad euro 100,00 per l’omessa, la tardiva e l’errata presentazione,
sanzione evitabile solo se, in caso di errori, la nuova Certificazione Unica è trasmessa entro
cinque giorni dalla scadenza del termine.
ASPETTI PROCEDURALI
Considerato quanto sopra, Vi chiediamo gentilmente di voler rispettare le scadenze di inoltro
della documentazione ovvero

come di seguito indicato. In particolare le situazioni che

possono verificarsi sono le seguenti:
A.

le certificazioni compensi a terzi sono predisposte dalla Vostra Società: in questo caso,
previa verifica dei dati formali (C.F. in particolare) contenuti nei documenti, Vi chiediamo
di provvedere alla quadratura degli importi corrisposti con le ritenute pagate mediante
F24 e successivamente di trasmetterci entro il 6 febbraio 2016 il file telematico della
Certificazione Unica 2016 unitamente al mastrino Erario c/ritenute, alle quietanze dei
mod. F24 ed alla copia delle fatture;

B.

le certificazioni compensi a terzi sono predisposte dal nostro Studio: in questo caso vi
chiediamo di volerci inviare tutta la documentazione entro il 29 gennaio 2016 per la
tempestiva predisposizione delle certificazioni che saranno da Voi consegnate ai relativi
percipienti e per la predisposizione con successivo invio della Certificazione Unica 2016;

C.

la società nel corso del 2015 ha erogato utili ai propri soci: in questo caso, vi chiediamo di
volerci inviare, preferibilmente entro il 29 gennaio 2016, copia del mastrino degli utili
unitamente alle contabili bancarie quali prova dell’avvenuto pagamento.

Qualora decidiate di conferire mandato ad altro consulente, Vi chiediamo di volerci
comunicare cortesemente nome e recapito per poterlo contattare in occasione della
Dichiarazione 770/2016.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo i nostri migliori saluti.
Studio Vergallo Brivio & Associati

(dott. Giuseppe Rizzo)

