SERVIZIO DI REGISTRAZIONE IVA,
SPLIT PAYMENT, DENUNCE ANNUALI IVA-IRAP,
INVII TELEMATICI

I migliori esperti di APKAPPA
al servizio della PA

Il servizio è rivolto a tutti ai Comuni e a tutti gli Enti che intendono esternalizzare le attività di fatturazione e relativi adempimenti con la certezza di
poterle riprendere in carico in qualsiasi momento e senza alcun intervento di recupero dati.
Il team di esperti APKAPPA Service si farà carico di registrare le fatture, elaborare le denunce periodiche ed annuali IVA, liquidare IVA Split Payment,
elaborare le denunce IRAP, effettuare i controlli ed inviare telematicamente i prospetti IVA, IRAP, F24EP, aggiornare i dati in funzione di tutti gli
aggiornamenti e/o modifiche di legge, produrre le stampe direttamente presso l’Ente e, opzionalmente, emettere le fatture elettroniche di vendita PA.
Il servizio è organizzato per poter elaborare sia con software APKAPPA che con altri software in uso presso l’Ente
Con APKAPPA Service l’Ente raggiunge un duplice vantaggio: avere solo il compito di dare al team l’accesso ai documenti contabili e dimenticarsi
di tutto il resto e, al tempo stesso, ottenere un risparmio economico sulla gestione derivante da costi certi e senza sorprese dato che si prevede da
subito ogni possibile variabile di spesa.
Per saperne di più richieda la presentazione di un nostro preventivo, senza impegno all’acquisto, inviandoci, compilato, il modulo che è riportato qui
sotto.

modulo di richiesta presentazione offerta
(compilare, firmare e inviare a service@apkappa.it)

Dati dell’Ente che richiede l’offerta (dati obbligatori)
Prov.

Comune/Ente

CAP

@

email (obbligatoria)
cognome/nome (obbligatorio)
telefono (obbligatorio e possibilmente contattabile anche in smart working)

Servizi di interesse (selezionare per quali servizi si intende ricevere la proposta)
APKAPPA srl - Tutti i diritti riservati. Contenuti e layout possono essere modificati senza previo avviso.

numero medio di fatture da registrare in un anno (fatture di acquisto, vendita, corrispettivi)

sì no

liquidazione IVA TRIMESTRALE
liquidazione IVA MENSILE
liquidazione IVA Split Payment
compilazione denuncia IVA
compilazione denuncia IRAP
controlli ed invii telematici
controlli ed invii telematici
emissione fatture di vendita elettroniche PA

Data

Il responsabile

(firmare digitalmente o apporre timbro e firma)

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679. Tramite la compilazione del seguente modulo autorizza APKAPPA S.r.l., con sede legale in via Francesco Albani 21 -20149
Milano - in qualità di Titolare, a trattare i Suoi dati personali al fine di riscontrare la Sua richiesta di presentazione dell’offerta. Qualora desiderasse ricevere altre comunicazioni relative ai servizi
e ai programmi di APKAPPA, La invitiamo a prestare il consenso barrando la casella in calce al presente modulo. Il trattamento si basa sull’esecuzione di misure precontrattuali ai sensi dell’art.
6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679 e i dati verranno conservati per il tempo di 12 mesi dall’atto del conferimento. Le ricordiamo che il trattamento dei dati avverrà con modalità e
procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente e/o con l’ausilio di strumenti elettronici.
In ogni momento, potrà esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 inviando un’email all’indirizzo ufficio.privacy@apkappa.it. Ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato all’indirizzo dpo.privacy@maggioli.it
Desidero ricevere comunicazioni commerciali sui servizi e i programmi di APKAPPA

