AVVISO

Gentile Associato,

ti informiamo che al fine di rinnovare le garanzie per l’anno 2020, è necessario che tu ci trasmetta il modello UNICO
2019 relativo ai redditi 2018 tuo e degli eventuali tuoi coobbligati non appena disponibile e comunque non oltre il
30/11/2019.
Essendo quest’anno slittato il termine per l’invio telematico ad Agenzia delle Entrate al 02/12/2019 (termine
ultimo), ti chiediamo di sollecitare il tuo commercialista affinché dia priorità alla tua dichiarazione per consentirci di
espletare le pratiche di rinnovo garanzie in tempo utile.
A tal proposito ti ricordiamo che non potranno essere considerate prove di stampa o simulazioni, ma solo la
dichiarazione ufficiale.
Tale documentazione sarà trattata nel rispetto del D.lgs 196/03 in materia di tutela della Privacy.
Ti chiediamo di farci pervenire quanto richiesto tramite il tuo commercialista al seguente indirizzo e-mail:
info@assoservice.it oppure tramite posta ad Asso Service – Via E. Salgari, 43/b – 25125 Brescia
In mancanza di quanto richiesto non sarà possibile procedere al rinnovo delle fideiussioni per l’anno 2020, con
conseguente interruzione dei servizi erogati.

Qualora tu abbia già provveduto all’invio ti invitiamo ad ignorare questa comunicazione.
TERMINI DI PAGAMENTO CONTRIBUTI ANNUI
Ti vogliamo inoltre ricordare le scadenze per il pagamento dei vari contributi che effettuerai alla Scrivente per i servizi
erogati.
Tali versamenti, che possono essere eseguiti tramite conto corrente postale o bonifico DEVONO ESSERE
EFFETTUATI ENTRO E NON OLTRE:
-

Contributo Fido Tabacchi

31 DICEMBRE

-

Contributo LIs-Ip, Gratta e Vinci e SIR

31 DICEMBRE

-

Contributo Polizza Lotto

31 MARZO

-

Contributo Valori Bollati

10 MAGGIO

-

Contributo Giochi Sportivi

15 GIUGNO

Inoltre, evidenziamo che i contributi annuali non potranno essere posticipati per nessuna ragione e in difetto la
Scrivente sospenderà i servizi non ancora in regola con la quota versata alle sopracitate scadenze.
Per ognuno dei servizi la Scrivente provvederà come ogni anno a spedire i relativi bollettini di conto corrente postale.
Qualora non ricevessi nulla in prossimità delle scadenze indicate, ti invitiamo a prendere contatto con i nostri
uffici via mail o telefonicamente.
È gradita l’occasione per porgere Cordiali Saluti.
Il Presidente
Gianantonio Ferrari

