Descrizione Servizi
Il servizio prevede la servizi sotto descritti per la durata di 24 mesi.
consegna dei documenti. Al fine di garantire il servizio nel rispetto delle
scadenze periodiche è necessario che l'ente ci fornisca la
documentazione entro il giorno 5 del mese successivo a quello di
competenza. Così per esempio, le trattenute IRPEF del mese di gennaio
devono essere versate entro il 16 febbraio. Quindi, la documentazione
deve pervenire entro tempi ragionevoli (entro giorno 5).
Sarà nostra cura provvedere al ritiro ed alla riconsegna degli
adempimenti.
. Con riguardo alla consegna dei modelli trasmessi, questi verranno forniti
all'Ente sia su supporto elettronico che in modalità cartacea.

Dichiarazioni previste:
 Dichiarazione Mod. Unico 2017 redditi 2016, redditi, lrap e lva :
predisposizione della dichiarazione, elaborazione delle imposte e
trasmissione del file telematico all'Agenzia delle Entrate. In particolare
dovrà predisporre il modello Unico 2017 redditi 2016, sulla base della
documentazione fornita dagli uffici fiscali dell'Azienda(in particolare
l'Azienda fornirà una bozza della dichiarazione compilata) e fornire il
calcolo delle imposte da versare entro i termini di legge. Il calcolo dei
saldi e degli acconti . delle imposte dovrà essere fornito almeno 30 gg
Prima della scadenza dei termini di versamento, in modo tale da dare
la possibilità al S.E.F. P. di predisporre la determina di liquidazione e
procedere al versamento;
 dichiarazione iva 2017 per il periodo d'imposta2016:predisposizione
della dichiarazione, trasmissione del file telematico all' Agenzia delle
Entrate, entro la scadenza del 28 febbraio 2017, purchè l’affidamento
ed il materiale necessario alla dichiarazione ci pervenga almeno 10
giorni prima della scadenza;
 Servizio Relativo alla Gestione del Credito IVA presso l’Agenzia delle
Entrate;
Importo del servizio
Il servizio ha un costo complessivo di € 6.800,00 oltre IVA comprensivo di
oneri di sicurezza.
La fatturazione avverrà in modo annuale anticipato.
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SCHEDA DI DETTAGLIO
Fornitore: DELISA
Acquisti verdi: NO
Nome commerciale: Supporto specialistico
Descrizione tecnica: Servizi Applicativi
Prezzo: Unità di misura: Servizio

Immagine non disponibile

Area di consegna:
Tipo contratto: Acquisto
Condizioni di pagamento: 30 GG DF
Note: VEDI ALLEGATO
Modalità di erogazione del servizio: On site e presso il Fornitore
Piattaforme/Ambienti di sviluppo: Microsoft e Linux
Codice articolo fornitore: D-EL.IVA
Data ultimo aggiornamento: 2017-04-26 16:01:26.005
Allegato:
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