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730/2006 e ICI: LETTERE AI CLIENTI PER LA RACCOLTA DATI E DOCUMENTI
A cura di: Studio Meli S.r.l.

Per lo Studio Professionale Ã¨ fondamentale fornire alla Clientela, ed in particolar modo alle piccole e micro
imprese, unâ€™informazione essenziale e di immediata comprensione.

AteneoWeb distribuisce da alcuni anni diversi modelli di lettere per gestire lâ€™informativa al cliente in
occasione dei principali adempimenti fiscali. La lettera non vuole essere un`informativa esaustiva di tutti gli
adempimenti contabili e fiscali obbligatori bensÃ¬ un supporto di facile ed immediata consultazione nella
quotidiana gestione amministrativa ed uno stimolo ad approfondimenti e alla ricerca di soluzioni
personalizzate da valutare con il professionista.

Le Lettere del Professionista si propongono quindi come uno strumento di gestione per lo studio
professionale:
â€¢ ESSENZIALE, il cliente (piccole e micro imprese) NON vuole circolari prolisse e con troppi tecnicismi;
vuole un documento semplice e sintetico
â€¢ EFFICACE, Ã¨ realizzata in base ad una pluriennale esperienza
â€¢ PERSONALIZZABILE, inviata in formato MSWord, consente allo Studio ogni eventuale modifica

Il servizio Ã¨ disponibile in abbonamento per tutto lâ€™anno 2006 a soli 25,00 euro + IVA (clicca QUI per
dettagli).

Recentemente abbiamo pubblicato anche la lettera
730 2006 e ICI 2005: lettere ai clienti per richiesta di dati e documenti.
La lettera Ã¨ rappresentata da fogli di lavoro in Word organizzati per la richiesta dei dati per la
predisposizione delle dichiarazioni annuali modello 730/2006 ed ICI 2005, nonchÃ© per i dati per il primo
acconto ICI 2006.
Sono 8 pagine da stampare preferibilmente in fronte/retro e quindi su 4 fogli.
La lettera contiene:
â€¢ Foglio 1 - lettera generica di presentazione e che invita il cliente a fissare in tempo utile un
appuntamento in studio per la consegna dei documenti. Contiene anche uno scadenziario.
â€¢ Foglio 2 - Check list/nota di consegna documenti da inserire in copia nella cartellina individuale
intestata ad ogni singolo contribuente.
â€¢ Foglio 3 - Modello di autocertificazione per la deduzione di spese per farmaci generici (documentati da
scontrino)
â€¢ Foglio 4 - Informativa e consenso privacy
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