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Nostri gentili Clienti 
Loro sedi 

 
 
 
Comunicazione n. 39 del 18.12.2017 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DI FINE ANNO 
 
Gentile cliente, 
voglia cortesemente prender visione delle seguenti comunicazioni relative al periodo natalizio. 
 
Anticipazione presenze mese di dicembre 
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, al fine di poterLe predisporre in tempo utile i cedolini paga relativi al mese d i 
dicembre, Le chiediamo di far pervenire allo Studio i prospetti delle ore lavorate entro il giorno mercoledì 27 dicembre 
2017. A tal proposito Le ricordiamo che le buste paga di dicembre, affinché siano deducibili nell’esercizio 2017, 
devono essere pagate entro il giorno 12.01.2018. 
 
Emissione ricevute bancarie 
Al fine di evitare sovrapposizioni con le festività natalizie, si avvisa che l’emissione delle ricevute bancarie per le 
competenze dello Studio avverrà con scadenza 10.01.2017. 
 
Assistenza durante il periodo natalizio 
Desideriamo portare a sua conoscenza che 

- il reparto paghe sarà in ferie dal 27 al 29 dicembre 2017; 
- il reparto contabile sarà in ferie dal 2 al 5 gennaio 2018. 

La regolare attività lavorativa riprenderà il giorno lunedì 8 gennaio 2018. 
 
Lo Studio rimarrà comunque sempre aperto, garantedoLe quindi completa assistenza durante tutto il periodo 
natalizio. 
 

 

Lo Studio Le augura  
un Natale di gioia  

e un sereno Anno Nuovo 
 

 
Cordiali saluti 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 
 


