Spett.le
Cliente Ecosystem
Vostra Sede
Bergamo-Crema, 22 ottobre 2013.
OGGETTO: CORSO “Comunicazione Polivalente” – (SCADENZA 12 E 21/11/2013)”

Gentile Cliente,
con la presente comunichiamo che l’Agenzia delle Entrate, ha approvato il nuovo “MODELLO DI
COMUNICAZIONE POLIVALENTE” con provvedimento n. 94908 del 2 agosto 2013, mentre le
relative istruzioni e modello sono stati modificati e pubblicati in data 10 ottobre sempre sul
sito dell’Agenzia.
Per il 2012, i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile trasmettono la
comunicazione entro il 12 novembre 2013; per gli altri, il termine è il 21 novembre 2013.
A regime, a partire quindi dalle comunicazioni relative al 2013, i termini sono il 10 aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la
liquidazione Iva mensile; il 20 aprile, per gli altri.
Con lo scopo di analizzare le singole gestioni abbiamo ritenuto opportuno organizzare un corso
tecnico il giorno 31/10/2013 alle ore 9,30 presso la Sala Corsi Ecosystem di via del
Commercio 29 a Crema (CR) al costo di Euro 60,00 iva inclusa.
Durante il corso verra’ anche affrontato il passaggio alle aliquote IVA STANDARD che facilita
notevolmente la predisposizione dell’adempimento.
In allegato alla presente trovate il coupon per l’iscrizione al corso.
Ribadendo l’importanza di quanto sopra e l’impossibilita’ di eseguire corsi personalizzati,
cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.
Ecosystem Srl
Guerini Rocco Dott. Vincenzo
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_________________________________________________________________
Da inviare via Fax allo 0373-566321 o via mail all’indirizzo info@ecosystemsrl.com
entro il 29/10/2013
Spett. le Ecosystem,
con la presente confermiamo la partecipazione di N. ___ persone al corso “Comunicazione
Polivalente” previsto per il 31/10/2013 dalle 09,30 alle 12,00 presso sala corsi
Ecosystem in via del Commercio 29 a Crema (CR);
Il costo e’ di Euro 60,00 (iva inclusa) a persona con pagamento diretto il giorno del
corso.
DATI FATTURAZIONE:
RAGIONE SOCIALE _________________________________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________
CITTA’ ___________________________________________________________
PARTITA IVA___________________________

DATA __________________TIMBRO E FIRMA_________________________
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