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GESTIONE STUDIO PROFESSIONALE: NUOVI STRUMENTI DI LAVORO ON
LINE
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La gestione delle attività professionali e amministrative dello Studio sta diventando sempre più complessa
ed onerosa.

AteneoWeb pubblica da anni strumenti di lavoro che si sono fatti conoscere ed apprezzare per la loro utilità
e per la semplicità di utilizzo.
Anche quest'anno segnaliamo le nuove versioni disponibili on line:
GESTIONE DELEGHE DI PAGAMENTO 2005
Due utili strumenti per la gestione delle deleghe di pagamento da consegnare ai clienti. 
Il primo è un foglio elettronico in Excel per memorizzare in un database le deleghe di versamento
consegnate ai clienti in modo da poter monitorare la situazione tra modelli consegnati e quelli restituiti dai
clienti.
Il secondo è in Word e consiste in una ricevuta di consegna delle deleghe di pagamento da far firmare al
cliente al momento della consegna.
ICI: dichiarazione ritiro bollettini ICI
Modello in Word da far sottoscrivere nel momento in cui si consegnano al cliente i bollettini ICI per i vari
comuni. Il foglio può essere compilato a mano oppure personalizzato al computer mediante utilizzo della
funzione "stampa unione"
Modello 730 e ICI 2005: informativa e richiesta consenso trattamento dati personali
Da far firmare ai clienti che chiedono la compilazione del modello 730/2005 e i calcoli ICI In due versioni
MS Word: - lettera generica - lettera personalizzabile. Contiene inoltre: il decreto sulla privacy, e un
promemoria documenti da far firmare
Mandato a intermadiario abilitato per l'invio telematico (Entratel)
Lettera di mandato per l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali. Versione 1.2005
Mandato per consulenza professionale 
Lettera di mandato per la consulenza professionale continuativa e generica. Versione 1.2005
Gestione crediti compensabili 2005 
Foglio Excel per la gestione dei crediti compensabili. E' possibile memorizzare i dati relativi a piu'
contribuenti, per poterli modificare ed avere sempre visibile tutte le compensazioni effettuate.
Circolari informative di aggiornamento
Circolari informative di aggiornamento e scadenziari, utili per aziende e professionisti.
Consultate la sezione Gestione Studio Professionale per ulteriori dettagli
Buon Lavoro!
 

Vi ricordiamo che è disponibile sul nostro sito internet, anche un servizio di RISPOSTA A QUESITI (clicca
QUI per accedere).
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