
Lunedi' 28/11/2016

TANTE PROMOZIONI in scadenza al 30 novembre!
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Scadono il 30 novembre le promozioni AteneoWeb sui seguenti prodotti:
Rottamazione cartelle esattoriali 2016

Il foglio di calcolo determina il risparmio derivante dalla definizione agevolata delle cartelle esattoriali
(aggiornato alla versione definitiva del decreto convertito in legge);
Usura Mutuo Facile 2016: con i tassi soglia del IV° trimestre 2016

Software in Ms Excel che determina i tassi effettivi di un mutuo bancario, confronta i tassi effettivi con i tassi
soglia usurari indicati dalla Banca d'Italia e determina gli interessi eventualmente non dovuti per
superamento dei tassi soglia;
ExcelLeasing 2016 (bilanci chiusi al 31.12.2016)

Software in MS Excel per la gestione in multiutenza dei leasing.

Consente, tramite l'indicazione di un'aliquota di ammortamento civilistico differente da quella fiscale, di
tenere distinti i casi in cui a fini civilistici i beni venissero ipoteticamente ammortizzati con aliquote di
ammortamento differenti da quelle fiscali;
Rating Mediocredito 2016

Foglio di calcolo per determinare il rating di impresa "economicamente e finanziariamente sana" sulla base
delle indicazioni MCC (versione 2016 con analisi bilanci 2014/2015);
Lavoro autonomo: dal netto al lordo (redditi 2016)

Foglio di calcolo che consente di determinare il compenso lordo da corrispondere ad un lavoratore
autonomo in modo che lo stesso possa percepire, una volta determinate le imposte Irpef, addizionali
regionale e comunale, Irap e i contributi previdenziali, un importo netto prestabilito;
Analisi convenienza tra Regime Ordinario, dei Minimi e Forfetario 2016

Foglio di calcolo in MS Excel che stima il diverso trattamento fiscale previsto tra Regime ordinario, Regime
dei minimi in vigore, fino alla scadenza dei 5 anni o al compimento dei 35 anni, per tutti i soggetti che
aderiscono entro il 31 dicembre 2015 e Nuovo regime forfetario come modificato dalla Legge di Stabilità
2016;
Rettifica detrazione IVA contribuenti minimi e forfetari. Anno 2016

Foglio di calcolo per la determinazione della rettifica della detrazione IVA da parte dei "contribuenti forfetari"
e dei "contribuenti minimi";
Registro contabile contribuenti minimi 2016

Foglio di calcolo in MS Excel per la registrazione e gestione contabile del regime dei contribuenti minimi per
l'anno 2016;
Liquidazione e contestuale scioglimento di SNC: procedura senza intervento del notaio
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- un modello di dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta l'avvenuto scioglimento, l'avvenuta
definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società, redatto sulla base di quanto
proposto dalla Guida agli adempimenti Triveneto, Roma, Latina e Frosinone (versione ottobre 2014) e dalla
direttiva dell'Ufficio del Registro delle Imprese di Napoli; 
- un modello di verbale dei soci amministratori con il quale si prende atto dell'avvenuto conseguimento
dell'oggetto sociale o della sopravvenuta impossibilità di conseguirlo e si delibera lo scioglimento della
s.n.c. senza "messa in liquidazione";
- considerazioni ed alcuni esempi di cause di avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale o della
sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. 

Buon Lavoro!
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