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1. SOCIETA' / ASSOCIAZIONI


ARCHIVIO CARTACEO

FILE DOCUMENTI CORRENTI
(uno o più contenitore/i: rigido, di colore blu, con apertura a bottone)

Master  File  (varie cartelline di colore giallo con lembi)

§	Inquadramento azienda, contiene:
-	Atto costitutivo e Statuto
-	Assemblee ordinarie e straordinarie
-	apertura e modif. part.IVA, 
-	iscrizione e modifiche CCIAA, 
-	iscrizione e comunicazioni al REC
-	ecc.
-	conto fiscale (attribuzione conto fiscale, e/c annuali, comunicazione alla banca)
§	Contratti
§	Archivio Informatico finanziarie

File bilanci

-	dossier Bilancio cartellina di colore giallo con lembi:
1.	Fascicolo bilancio (copertina, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione gestione, relazione coll. Sindacale, verbale, dettaglio voci, foglio presenze, deleghe, avviso convocazione, ricevuta deposito bilancio, elenco soci e ricevuta deposito)
2.	Unico (copia della dichiarazione protocollata e firmata per ricevuta e versamenti)
3.	ICI (calcolo importi, bollettino c/c postale e denuncia)
4.	Dichiarazioni fiscali singole (eventuali)
5.	Tassa libri sociali
6.	Diritto CCIAA
-	dossier elaborati bilancio cartellina di colore giallo con lembi:
1.	Elaborati bilancio
2.	Elaborati dich. Redditi
3.	Elaborati dich. IVA
4.	Elaborati dich. IRAP
5.	Ammortamenti
6.	Redditometro
7.	Varie

File Libri e Registri
(i libri composti da fogli meccanografici formato 37,5x11 sono conservati nell’archivio del tabulati)

§	Libro Inventari  (cartellina trasparente)
§	Registro cespiti ammortizzabili (cartellina trasparente)
§	Registro carico stamp. Fiscali (cartellina trasparente)
§	Libro Giornale  (contenitore moduli continui rigido)
§	Tabulato Iva acquisti, vendite corrispettivi (contenitore moduli continui rigido)
§	Libri sociali (cartellina trasparente)

FILE DOCUMENTI ANNUALI REGISTRATI
(uno o più contenitore/i: dossier ad anelli, di colore grigio)

§	cartellina trasparente contenente il modulo note operative. In tale cartellina conservare anche le normative di particolare rilevanza, gli appunti, modulistica del cliente, le note operative sulla particolare attività svolta dal cliente Questa cartellina deve essere riportata da un anno al successivo quando viene posto in uso un nuovo file
	.
§	cartellina trasparente pagamenti mod.F24 (contiene tutti gli originali dei versamenti unificati e, se necessario, una fotocopia è archiviata con la pratica a cui è riferito il versamento. Ad. Esempio: una copia dell’F24 che include il versamento IVA è archiviata con la dichiarazione annuale IVA)
§	varie sezioni distinte da un separatore di cartoncino colorato per:
-	fatture acquisti 
-	fatture di vendita
-	pezze d’appoggio
-	stipendi
-	banche
-	…

DOCUMENTI DA REGISTRARE La particolarità di questo file è nel fatto che – pur essendo archiviato nello scaffale dei documenti del cliente – deve considerarsi un dossier dello Studio (e quindi da non restituire MAI al cliente)

(un contenitore: cartellina rigida, di colore marrone, con chiusura a elastico)

§	documenti inviati per registrazione iva-coge
§	messaggi, note ed appunti da consultare in fase d'inserimento
§	documenti per dichiarazione annuale (tenuti in una cartellina leggera)

FILE STORICO Generalmente deve essere consegnato al cliente previa compilazione e firma per ricevuta della distinta dei documenti restituiti

(uno o più contenitore/i: cartone bianco non necessariamente rigido)

File libri esauriti
File mastrini
File corrispondenza e varie
Altro

FILE STUDIO
(nel corso dell’esercizio è inserito nel dossier ad anelli, a conclusione dell’anno è archiviato in apposita cartellina con lembi)

Stampe in bozza e Liste di controllo
Verbali di NC e RAPC
Note ed appunti per l’elaborazione del bilancio e le dichiarazioni fiscali
Note riservate con il cliente

ARCHIVIO ELETTRONICO 

-	Atto costitutivo e statuto (esclusi gli allegati)
-	Atti sociali (assemblee ordinarie e straordinarie) 
-	Certificato P.Iva e successive modifiche (anche il modulo per le pagine significative)
-	Documento d’identità
-	Iscrizioni ad Albi, Registri, ecc..
-	Visure uso interno CCIAA (documento stampato dalla CCIAA quando si presenta una denuncia di iscrizione/deposito di un atto sociale)
-	Contratti rilevanti (ad es. locazione negozio, fitto azienda, …)
-	Dichiarazioni Altri documenti che sono richiesti dal cliente – o consultati – frequentemente





2. DITTE INDIVIDUALI

ARCHIVIO CARTACEO

FILE DOCUMENTI CORRENTI
(uno o più contenitore/i: rigido, di colore blu, con apertura a bottone)

Master  File  (varie cartelline di colore giallo con lembi)

§	Inquadramento azienda, contiene:
-	atto acquisto azienda, 
-	atto impresa familiare, 
-	apertura e modifiche part. IVA, 
-	iscrizione e modifiche CCIAA, 
-	iscrizione e comunicazioni al REC
-	ecc.
§	conto fiscale (attribuzione conto fiscale, e/c annuali, comunicazione alla banca)
§	dossier previdenza (Inps IVS per artigiani o commercianti o coltivatori, Inps L.335/95, Cassa di Previdenza), contiene:
-	iscrizione
-	conteggi (una cartellina leggera per ogni anno [fino al 1997, dal 1998 è archiviata nel dossier Unico])
§	contratti
§	dichiarazione UNICO (una cartellina con lembi per ogni anno a partire da Unico 98) Predisporre anche un dossier ELABORATI (cartellina  con lembi per ogni anno) in cui riporre i prospetti e gli appunti inerenti alle dichiarazioni e da archiviare nell’apposito scaffale
§	archivio immobili (una cartellina leggera su cui sono archiviate le fotocopie degli atti di acquisto/vendita,  certificati catastali,  denunce successione, ecc.)
§	ICI (una cartellina con lembi per ogni anno contenente i conteggio, copia dei c/c/p e della denuncia ICI)
§	varie cartelline per specifiche questioni (ad es. Condoni, Gla/D, Questionari settore, …)
Inoltre:
§	dossier dichiarazione redditi fino all’anno 1996 (una cartellina leggera per ogni anno fino al 740/97)
§	dossier dichiarazione IVA fino all’anno 1996 (una cartellina leggera per ogni anno fino al IVA 96)
§	dossier denuncia ICIAP (una cartellina leggera per ogni anno fino all’Iciap 97)
§	dossier modello 770 fino all’anno 1996  (una cartellina leggera per ogni anno fino al 770/97)

nota: Generalmente le dichiarazioni sono consegnate al cliente quando è scaduto il termine di accertamento


File Libri e Registri

§	Libro Inventari - per regime ordinario - (cartellina trasparente)
§	Registro cespiti ammortizzabili (cartellina trasparente)
§	Registro carico stamp. Fiscali (cartellina trasparente)
§	Libro Giornale - per regime ordinario - (contenitore moduli continui rigido)
§	Tabulato Iva acquisti, vendite corrispettivi (contenitore moduli continui rigido)

FILE DOCUMENTI ANNUALI
(uno o più contenitore/i: dossier ad anelli, di colore grigio)

§	cartellina trasparente contenente il modulo note operative. In tale cartellina conservare anche le normative di particolare rilevanza, gli appunti, modulistica del cliente, le note operative sulla particolare attività svolta dal cliente Questa cartellina deve essere riportata da un anno al successivo quando viene posto in uso un nuovo file
	.
§	cartellina trasparente pagamenti mod.F24 (contiene tutti gli originali dei versamenti unificati e, se necessario, una fotocopia è archiviata con la pratica a cui è riferito il versamento. Ad. Esempio: una copia dell’F24 che include il versamento IVA è archiviata con la dichiarazione annuale IVA)
§	varie sezioni distinte dal un separatore di cartoncino colorato per:
-	fatture acquisti 
-	fatture di vendita
-	pezze d’appoggio
-	stipendi
-	banche
-	…

DOCUMENTI DA REGISTRARE La particolarità di questo file è nel fatto che – pur essendo archiviato nello scaffale dei documenti del cliente – deve considerarsi un dossier dello Studio (e quindi da non restituire MAI al cliente)

(un contenitore: cartellina rigida, di colore marrone, con chiusura a elastico)

§	documenti inviati per registrazione iva-coge
§	messaggi, note ed appunti da consultare in fase d'inserimento
§	documenti per dichiarazione annuale (tenuti in una cartellina leggera)


FILE STORICO Generalmente deve essere consegnato al cliente previo compilazione e firma per ricevuta della distinta dei documenti restituiti

(uno o più contenitore/i: cartone bianco non necessariamente rigido)

File libri esauriti
File mastrini
File corrispondenza e varie
Altro


FILE STUDIO
(nel corso dell’esercizio è inserito nel dossier ad anelli, a conclusione dell’anno è archiviato in apposita cartellina con lembi)

Stampe in bozza e Liste di controllo
Verbali di NC e RAPC
Note ed appunti per l’elaborazione del bilancio e le dichiarazioni fiscali
Note riservate con il cliente


ARCHIVIO ELETTRONICO

-	Certificato P.Iva e successive modifiche (anche il modulo per le pagine significative)
-	Documento d’identità
-	Iscrizioni ad Albi, Registri, ecc..
-	Visure CCIAA
-	Contratti rilevanti (ad es. locazione negozio, fitto azienda, …)
-	Dichiarazioni 
-	Altri documenti che sono richiesti dal cliente – o consultati – frequentemente


3. CLIENTI PER DICHIARAZIONE DEI REDDITI

ARCHIVIO CARTACEO

Per:
   - le persone fisiche (cd. clienti occasionali)
   - per i soci di società di capitali 
   - e per i soci di società di persone
       (sono quindi esclusi da questo elenco i clienti “domestic” che  esercitano attività come ditta individuale)

FILE
(un contenitore: cartellina  sospesa, intestata a ciascuno  singolarmente – salvo il caso dei coniugi e figli minori)

File archivio immobili (una cartellina leggera bianca)

§	Atti di proprietà fabbricati e terreni (compravendita, denuncia successione, assegnazione, ecc.)
§	Certificati catastali
§	Contratti di locazione
§	Copia modulo lettura ottica ICI 93

File redditi (una cartellina leggera bianca per ogni anno)
§	Dichiarazione dei redditi
§	Copia documenti

File dossier previdenza (Inps IVS per artigiani o commercianti o coltivatori, Inps L.335/95, Cassa di Previdenza), contiene:
-	iscrizione
-	conteggi (una cartellina leggera per ogni anno)


ARCHIVIO ELETTRONICO 

-	Dichiarazioni 
-	Se opportuno, scannerizzare contratti immobili e certificati catastali
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