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Comunicazione n. 22 del 09.07.2019

OGGETTO: VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE
Gentile cliente,
Le ricordiamo che
il prossimo 22 luglio (il 20 è sabato) scadrà il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel corso
del 2° trimestre 2019.
Si riportano pertanto le medesime modalità operative osservate per la scorsa scadenza.

Clienti per i quali la contabilità viene gestita in Studio
Per i clienti che hanno affidato la tenuta della contabilità allo Studio, provvederemo a tutte le verifiche del caso, al fine
di determinare correttamente l’importo da versare. Una volta predisposto i modelli di versamento provvederemo
all’inoltro con le consuete modalità.

Clienti che provvedono autonomamente alla tenuta della contabilità
I clienti che provvedono autonomamente alla tenuta della contabilità dovranno innanzitutto verificare la correttezza
delle fatture emesse, e successivamente comunicarci il numero di quelle assoggettate ad imposta di bollo al fine di poter
predisporre correttamente i modelli di versamento. Detta comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre il giorno
mercoledì 17 luglio p.v. ESCLUSIVAMENTE via mail all’indirizzo

fiscale@studiorebonato.it
Qualora desiderasse provvedere autonomamente anche alla predisposizione del modello di versamento, La informiamo
che dovrà indicare l’importo nella SEZIONE ERARIO, con CODICE TRIBUTO 2522 e ANNO DI RIFERIMENTO 2019.

QUALORA ENTRO IL TERMINE SUDDETTO NON DOVESSIMO RICEVERE NESSUNA COMUNICAZIONE,
LO STUDIO RITERRÀ CHE NON VI SIA ALCUN VERSAMENTO DA EFFETTUARE, OVVERO CHE ABBIATE
PROVVEDUTO AUTONOMAMENTE.
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti
Studio Dott. Rebonato & Associati
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