
Venerdi' 02/02/2001

NOVITA' PER ATENEOWEB
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Da oggi i siti aderenti al progetto Ateneoweb Vi offrono una possibilità in più.
Abbiamo aggiunto alla sezione "documenti e modulistica" nuovi lavori che potrete acquistare direttamente
con utilizzo della Vostra carta di credito.
Attenzione: tutti i servizi offerti gratuitamente fino ad oggi continueranno ad essere tali ed anzi verranno
ampliati.
I documenti "a pagamento" sono soltanto un servizio in più e specificamente evidenziati: si tratta di
documenti già venduti attraverso altri canali distributivi che, a seguito delle numerose richieste pervenute,
abbiamo voluto mettere a disposizione anche degli utenti dei nostri siti internet.
Nello specifico, già oggi potete trovare il linea:

Alla sezione Collaboratori:
- Busta paga cococo (foglio di lavoro in Excel per la gestione della busta paga del collaboratore coordinato
e continuativo) 
- Busta paga cococo con più committenti (foglio di lavoro in Excel per la gestione completa della busta paga
del collaboratore coordinato e continuativo) 

Alla sezione Utility finanziarie 
- Gestione leasing (foglio di lavoro in Excel per la gestione del leasing con controllo del tasso di interesse,
determinazione di ratei e risconti e interessi impliciti ai fini IRAP) 
- Acquistare casa con mutuo (foglio di lavoro in Excel) 
- Portafoglio Investimenti (foglio di lavoro Excel per il controllo degli investimenti)

Alla sezione Rapporti con l?amministrazione 
- Il ravvedimento operoso (foglio di lavoro in Excel per il calcolo delle somme dovute e l?individuazione dei
codici di versamento) 

Alla sezione Dichiarazioni 
- Salvadanaio Fiscale (foglio di lavoro in Excel per la gestione degli oneri deducibili) 
- Previsioni IRPEF 2000 e 2001 generali e per lavoratori autonomi (fogli di lavoro in Excel) 
- Legge Visco (foglio di lavoro in Excel per il calcolo dell?agevolazione VISCO sugli investimenti) 

Alla sezione Societa'
- Recupero dei crediti (modelli di lettere) 
- Lo statuto della s.r.l. con capitale in euro (con possibilita' di tenere consiglio di amministrazione o
assemblea in videoconferenza)

Alla sezione Contratti 
Mandati professionali (per consulenza continuativa e generica e per l'invio telematico, ormai generalizzato
dal 2001) 

Alla sezione IVA
- Richiesta dati per la dichiarazione IVA (prospetti in Word per la raccolta dei dati utili alla predisposizione
della dichiarazione IVA annuale) 
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- Liquidazione IVA Agenzie di Viaggio (cartella di lavoro in Excel)

Altri documenti verranno aggiunti nei prossimi giorni.
Il sistema di pagamento on-line tramite carta di credito e' gestito sul 'server sicuro' di Banca Sella s.p.a.
che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione alla transazione da parte dei circuito bancari internazionali,
consentirà l'accesso al download dei documenti.
E' garantita l'assistenza e l'aggiornamento personalizzato ed automatico sulle versioni future o sulle
eventuali modifiche.

In caso di difficoltà nella visualizzazione delle nuove funzionalità Vi consigliamo di "aggiornare" le pagine
internet che state visitando.
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