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Nostri gentili Clienti 
Loro sedi 

 
 
 
Comunicazione n. 12 del 15.07.2016 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI PERIODO ESTIVO 
 
Gentile Cliente, 
Le comunichiamo che lo Studio sarà chiuso per ferie dal 16 al 19 agosto. 
 

Le ricordiamo che, come ogni anno, per effetto della sospensione estiva, tutti i versamenti in scadenza dal giorno 1 al 
giorno 21 agosto possono essere effettuati entro il giorno 22 agosto. 

 
A tal proposito Le comunichiamo che, qualora avesse delegato lo Studio al versamento telematico dei modd. F24,  il 
relativo file per il versamento di quanto in scadenza il giorno 22 agosto verrà generato il giorno venerdì 5 agosto 
(l’addebito avverrà comunque in data 22 agosto), pertanto, qualsiasi comunicazione in merito alle modalità di 
versamento dovrà pervenire entro tale data onde evitare disguidi a ridosso delle chiusure estive. 
Entro la medesima data verrà inviato apposito F24 a chi effettuerà autonomamente il versamento. 
 
Al fine di poterLe comunicare entro le tempistiche necessarie gli eventuali importi a debito, chiediamo la Sua cortese 
collaborazione nella consegna di tutta la documentazione necessaria per le elaborazioni secondo quanto di seguito 
riportato: 
 
- Clienti contabilità trimestrale: consegna di tutta la documentazione contabile relativa al secondo trimestre 2016 

entro venerdì 22 luglio. 

- Clienti contabilità mensile: consegna di tutta la documentazione contabile relativa al mese di luglio 2016 entro 
lunedì 1 agosto. 

- Clienti che gestiscono autonomamente la contabilità: comunicazione degli eventuali importi a debito riguardanti le 
liquidazioni periodiche dell’IVA entro giovedì 4 agosto. Contestualmente si prega di far pervenire anche eventuali 
comunicazioni in merito alle modalità di versamento. 

- Clienti paghe: consegna di tutta la documentazione paghe relativa al mese di luglio 2016 entro mercoledì 27 luglio. 
Per infortuni che si dovessero verificare nel periodo di chiusura (16/19 agosto), si prega di inviare un fax, o una 
mail esclusivamente all’indirizzo paghe@studiorebonato.it, riportante tutte le informazioni necessarie allo 
svolgimento delle pratiche presso gli istituti previdenziali. 

 

N.B. Per le aziende con chiusura estiva a partire dal 1 agosto si prega di far pervenire tutta la documentazione entro 
venerdì 22 luglio, comprese le eventuali fatture di professionisti per le quali è necessario predisporre il versamento delle 
ritenute d’acconto. 
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Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso) 

si ringrazia fin d’ora per il rispetto degli orari 
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Con l’occasione vogliate gradire il nostro miglior augurio di 

    buone 
  vacanze 

 
 
 
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 
 


