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Prossime scadenze fiscali
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Strumenti utili e modulistica on line  a cura di AteneoWeb

Nelle prossime settimane ci attendono molti appuntamenti importanti, alcuni dei quali riverseranno i loro
effetti anche sui prossimi anni.  AteneoWeb Vi offre la possibilità di valutarli con attenzione.  Concordato
Preventivo Biennale  Il 16 marzo 2004 scade il termine per l'adesione al concordato preventivo biennale. 
Entro tale data il contribuente può impegnarsi relativamente agli anni d'imposta 2003 e 2004, a concordare
un ammontare di ricavi e di reddito (d'impresa e/o di lavoro autonomo), usufruendo di una tassazione
agevolata dei redditi eccedenti una determinata soglia.  Il concordato prende come base i ricavi/compensi
ed il reddito del 2001 su cui applicare per i due anni interessati i seguenti incrementi:  - 2003 - incremento
8% dei ricavi/compensi 2001 e 7% del reddito 2001con un minimo di 1.000 euro;  - 2004 - incremento
13,40% dei ricavi/compensi 2001 e 10,745% del reddito 2001con un minimo di 1.000 euro.  Il concordato
offre i seguenti benefici: - tassazione agevolata di una quota di reddito; - possibilità di non versare i
contributi INPS sulla quota di reddito incrementale che oltrepassa il reddito minimo per la parte eccedente il
minimale; - facoltà di non emettere scontrino e ricevuta fiscale, salvo richiesta del cliente (resta l'obbligo di
emettere fattura); - limitazione dei propri poteri di accertamento.  Sul nostro sito internet sono disponibili tre
programmi (persone fisiche, società di persone e società di capitali) utili per valutare la convenienza
all'adesione al concordato.CLICCA QUI per accedere    CUD e altre certificazioni   Il 15 marzo scade il
termine per la consegna del CUD (certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) al
contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e per la
consegna della certificazione dei dividendi percepiti nel corso del 2003.  Entrambe le certificazioni sono
gestite dai software di Modulistica in PDFCLICCA QUI per accedere alla nuova versione dei programmi
compilabile e memorizzabile, con gestione anagrafiche. I programmi oggi on line sono l'ultima generazione
dei software modulistica che AteneoWeb distribuisce già da alcuni anni e che hanno riscosso tanto
interesse tra i nostri utenti . Sono di facile utilizzo ed hanno diverse funzionalita' che consentono: .	di gestire
una anagrafica .	di generare e salvare modelli in formato PDF (anche a chi non possiede Adobe Acrobat)
che possono essere spediti anche tramite posta elettronica .	di gestire un calendario tramite agenda
elettronica.    Condono Fiscale  Il 16 aprile 2004 scade infine il termine per l'adesione al condono fiscale.
Con la proroga del condono (annualità 1997-2001) e l'estensione anche all'anno 2002, lo staff di
AteneoWeb ha rielaborato i fogli di calcolo Condono Tombale, Condono liti fiscali potenziali, Condono liti
fiscali pendenti e Condono omessi versamenti CLICCA QUI per accedere. I programmi gestiscono le nuove
scadenze previste dal decreto del ministero dell'economia del 20 gennaio 2004 e sono offerti a condizioni
privilegiate per chi avesse acquistato le versioni 2003.  Vi ricordiamo che è disponibile sul nostro sito
internet, anche un servizio di RISPOSTA A QUESITI (clicca QUI per accedere).
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