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Erba, 3 gennaio 2017 
 

Oggetto:  Raccolta Documenti Contabilità 2016 

 
La presente Circolare ai Clienti contiene informazioni e istruzioni operative per la gestione della 
contabilità dell’anno 2016 dei contribuenti in regimi fiscali agevolati: forfettari, minimi, ex minimi. 
 
Per poter procedere con la registrazione e l’aggiornamento della vostra contabilità, anche ai fini di una 
verifica dei requisiti che consentono la permanenza nel regime fiscale agevolato, vi chiediamo di far 
pervenire allo Studio entro lunedì 23/01/2017: 
- Le fatture di acquisto dell’anno 2016; 
- Le fatture emesse dell’anno 2016; 
- Eventuale ulteriore documentazione comprovante altri costi inerenti la vostra attività (quietanze di premi 

assicurativi, ricevute di pagamento bolli auto, ricevute relative a canoni di locazione pagati, ecc.). 
 
Vi ricordiamo inoltre di annotare a penna sulle fatture emesse la data di incasso e sulle fatture di 
acquisto la data di pagamento. 
 
Potete consegnare i documenti presso il nostro centralino oppure trasmetterli in forma elettronica 
tramite il nostro portale TENX. Qualora non siate in possesso delle credenziali di accesso, potete 
chiederle alla nostra Segreteria. 
 
Per una più puntuale gestione della vostra contabilità 2017 vi chiediamo di farci avere la 
documentazione sopra elencata con cadenza trimestrale, rispettando le seguenti scadenze:  

Documenti del I trimestre entro il 20 aprile 2017 
Documenti del II trimestre entro il 20 luglio 2017 
Documenti del III trimestre entro il 20 ottobre 2017 
Documenti del IV trimestre entro il 22 gennaio 2018. 

 
Per qualsiasi chiarimento potete contattare il nostro Ufficio Contabilità al numero 031.647811 interno 2. 
 
Ringraziando in anticipo per la collaborazione, porgiamo distinti saluti. 
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