Spettabile
Cliente Ecosystem
Vostra Sede
Bergamo-Crema, 10 gennaio 2013.

Oggetto: Rimborso IRPEF/IRES dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e
assimilato – Rilascio Procedura e Politica Commerciale

Gentile Cliente,
come anticipato nella nostra precedente circolare, TeamSystem ha messo in atto uno sforzo straordinario
durante le Festività appena trascorse per fornire in tempi rapidissimi una nuova procedura, che semplifica al
massimo le attività richieste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate relativo al rimborso della quota
IRAP deducibile dalle dichiarazioni IRPEF/IRES.
Inviamo di seguito le modalità di rilascio della procedura software e le relative politiche commerciali.
Il rilascio della procedura è previsto, indicativamente, per il 25 Gennaio 2013.
Provvedimento Agenzia delle Entrate
Il 17 Dicembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha approvato termini e modalità di rimborso della quota IRAP
deducibile dalle dichiarazioni IRPEF/IRES (Provvedimento n. 140973).
Tale deduzione, oltre che per il periodo di imposta al 31/12/2012 (UNICO 2013), potrà essere applicata su
tutti i periodi d’imposta in corso a partire dal 28 dicembre 2007.
Per i periodi pregressi occorrerà rideterminare le basi imponibili IRPEF/IRES; inoltre, in caso di redditi
prodotti in forma associata, la rideterminazione della base imponibile determinerà molteplici riliquidazioni di
imposta sul reddito (tante quante sono i partecipanti), con ulteriore complessità gestionale.
Per quanto riguarda la scadenza dei termini, il provvedimento prevede la differenziazione dei termini di
invio per area geografica nel periodo 18/01/2013 – 15/03/2013, con un termine generale di 60 gg
dall’apertura del canale di invio. Per ulteriori dettagli sul quadro normativo e sulle scadenze previste per le
singole casistiche si raccomanda di consultare le note tecniche di seguito riportate.
•
•
•
•

Di seguito le principali funzionalità gestite dalla procedura TeamSystem:
Ripresa dei dati reddituali degli anni pregressi (gestione delle dichiarazioni 2007-2011)
Ricalcolo delle imposte sulla base della nuova deducibilità Irap
Gestione dell’istanza di rimborso
Invio telematico

Restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento e con l’occasione le porgiamo i nostri più
cordiali saluti.
Ecosystem Srl
Guerini Rocco Dott. Vincenzo
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COUPON D’ORDINE DA INVIARE VIA FAX 0373-566321
Spett.le Ecosystem,
con la presente desidero acquistare la procedura “Rimborso IRES-IRPEF per IRAP
spese del personale” per il numero di anagrafiche di seguito specificato (barrare la casella
relativa):
Codice
Prodotto

IRES-IRPEF

Codice
Licenza

1119

Descrizione
Rimborso IRESIRPEF per IRAP
spese del personale

Anagrafiche Aziende

□
□
□
□

Listino al Pubblico

Fino a 50

350

Da 51 a 100

500

Da 101 a 150

600

Illimitate

950

Si sottolinea che si tratta di UNA TANTUM e non di CANONE ANNUALE.
Importi IVA 21% esclusa.

Pagamento: Bonifico Bancario anticipato su UNICREDIT BANCA - AGENZIA
P.ZZA GARIBALDI – CREMA (CR)
IBAN: IT 87 J 02008 56842 000020221813
Le licenze verranno rilasciate solamente dopo la ricezione del Bonifico indipendentemente dalla data
di l’invio del presente coupon.
Per velocizzare l’invio e’ consigliato l’invio della contabile del Bonifico effettuato compresivo di CRO.
Fatturare a:
Ragione Sociale________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Citta’__________________________________________________________________________
C.F._______________________________P.IVA_______________________________________
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