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Gentile Cliente, 
Per usufruire meglio dei nostri servizi contabili e fiscali Le indichiamo di seguito le istruzioni per 
una corretta collaborazione. 
Ci segnali liberamente eventuali osservazioni o domande di chiarimenti. 
 
 
Fatturazione 
Le fatture di vendita possono essere compilate con un foglio Excel (c’è un esempio sul nostro sito 
internet), in Word o con un programma apposito (noi consigliamo Easyfatt, scaricabile dal sito 
http://www.danea.it).  I documenti vanno sempre stampati. 
Chi è in regime fiscale ordinario o in quello riservato alle nuove iniziative deve applicare ai clienti 
italiani l’IVA (solitamente al 20%).  Chi segue il regime dei minimi, dal 2012: 
- Non deve aggiungere l’IVA,  
- Deve specificare in fattura “Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96-
117, legge 244/2007 come modificata dall'art. 27, Dl 98/2011 e pertanto non soggetta a IVA ai 
sensi del provvedimento n. 185821/2011 dell'Agenzia delle Entrate”,  
- Deve apporre sulle fatture emesse di importo superiore a € 77,47 il bollo da € 1,81 (sull’originale 
consegnato al cliente). 
I professionisti devono indicare in fattura il 20% di ritenuta IRPEF, ad eccezione di chi ha aderito al 
regime fiscale agevolato riservato alle nuove iniziative produttive (forfettino) o al nuovo regime dei 
minimi. 
I professionisti possono inoltre applicare in fattura la rivalsa INPS del 4% (per chi ha la gestione 
separata), altrimenti chi è iscritto a un Albo o Ordine professionale dovrà applicare il contributo 
integrativo previsto dalla Cassa previdenziale di appartenenza. 
Se ha dei dubbi ci invii la prima fattura emessa, così potremo verificare se è corretta.  E se deve 
fatturare a un cliente estero ci può consultare per quanto riguarda l’IVA e la compilazione del 
documento fiscale. 
Per particolari attività di vendita (dettaglio, on-line, a domicilio, ecc.) si può adottare il registro dei 
corrispettivi invece delle fatture che saranno emesse solo su espressa richiesta del cliente. 
Relativamente agli acquisti, per le spese inerenti l’attività si ricordi di chiedere sempre la fattura al 
suo fornitore e di comunicare i suoi dati fiscali e principalmente la sua Partita IVA. 
 
Spedizione documenti 
Per la corretta rilevazione dei fatti di gestione e delle scritture contabili ci dovrà spedire copia dei 
documenti da registrare, gli originali resteranno presso di Lei.  
I professionisti e coloro che seguono il regime dei minimi dovranno inoltre annotare sulle fatture 
emesse la data di incasso e sulle fatture acquisti la data di pagamento se questa non è desumibile dal 
documento. 
Attenzione: nel caso di ritenute su prestazioni occasionali, provvigioni o professionisti a cui sono 
pagati dei compensi, Le raccomandiamo di inviare i documenti entro la fine del mese in cui il 
compenso è stato corrisposto, in quanto la ritenuta va versata entro il 16 del mese successivo.  A 
questo scopo ed entro i termini di Legge Le invieremo un facsimile di mod.F24 con i dati per 
effettuare il versamento.  
Le raccomandiamo di prestare sempre molta attenzione alla posta elettronica, periodicamente 
inviamo delle circolari di aggiornamento, degli avvisi di scadenze, adempimenti e altro che 
potrebbero interessarla. 
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Dal 2011 inoltre abbiamo allestito un nuovo sistema per trasmetterci i documenti da registrare.  
Consiste in una cartella condivisa sul Suo computer, che apparirà insieme a tutte le altre cartelle, ma 
a cui anche noi avremo accesso (solo a quella).  In questa maniera non è più necessario inviarci i 
documenti, li vedremo direttamente lì.  E per Lei sarà più semplice vedere se c’è tutto. 
Lo strumento si chiama Dropbox, può scaricare l'applicazione seguendo questo link: 
http://db.tt/D7CjLUr  Le apriremo una cartella dedicata, in cui noi e Lei potremo mettere delle 
sottocartelle per trimestre, per non perdersi.  Attenzione: Lei potrà inserire i documenti nella cartella 
condivisa alla fine del trimestre, o man mano che li ha, ma è importante che i documenti ci siano 
entro quindici giorni dopo la fine del trimestre, o che ci avverta se ne aggiunge altri 
successivamente.  Infatti dopo quella data noi inizieremo a inserirli in contabilità, e ciò che arriva 
dopo potremmo non vederlo.  Restiamo a disposizione per chiarimenti. 
 
Versamenti 
L’autoliquidazione IVA deve essere fatta trimestralmente rispettando le seguenti scadenze: 16/5 
(per il primo trimestre), 16/8, 16/11, 20/12 (acconto quarto trimestre), 16/3 (saldo). Circa una 
settimana prima della scadenza le invieremo, insieme ai registri IVA, un facsimile del modello F24 
con i dati per il versamento.  La scadenza del 16/8 cercheremo di anticiparla per le ferie.   
Dal 1° gennaio 2007 i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e 
previdenziali (modulo F24) esclusivamente per via telematica nei seguenti modi: 
− Ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane (è la soluzione più 

semplice, che noi consigliamo); 
− Mediante il servizio Fisconline, seguendo le istruzioni presenti sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate (l’impostazione è un po’ farraginosa); 
− Tramite gli intermediari abilitati ad Entratel (cioè chiedendo a noi di effettuare il versamento dal 

suo conto corrente). 
Qualora desideri dare a noi l’incarico per i versamenti dovrà inviarci uno specifico modulo con 
l’autorizzazione necessaria all’addebito e il codice IBAN del c/c intestato all’impresa.   
Le segnaliamo che per i versamenti in home banking a volte le banche necessitano di un giorno per 
far girare le procedure in batch. 
 
INPS e INAIL 
L’iscrizione all’INPS di artigiani, commercianti e professionisti con gestione separata, verrà 
effettuata telematicamente all’atto della comunicazione agli Enti dell’inizio dell’attività.  
Il commerciante che è già lavoratore dipendente è esonerato dall’obbligo contributivo e in fase di 
iscrizione dell’impresa dovremo esserne informati per comunicare all’INPS che Lei è già iscritto 
alla gestione previdenziale obbligatoria dei lavoratori subordinati. 
Riguardo l’INAIL è obbligatoria l’iscrizione alle imprese artigiane o alle imprese commerciali con 
dipendenti e collaboratori. 
I commercianti e gli artigiani versano i contributi alle stesse scadenze previste per l’IVA. Durante 
l’anno è dovuto un contributo fisso annuo di circa 3.000 euro che si versa in 4 rate trimestrali. Il 
saldo e l’acconto sul reddito che eccede il reddito minimo di 14.500 è calcolato in dichiarazione dei 
redditi e devono essere versati alle scadenze previste per le tasse il 16/06 e il 30/11. 
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