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1.	Una volta perfezionata la compilazione della dichiarazione fiscale (di qualsiasi tipo essa sia) in tutti i suoi elementi (sia descrittivi-anagrafici che sostanziali) ed eseguito il controllo finale sul modello ufficiale Unico (copia Studio)
ß	
Stampare n.  1 esemplare del modello ufficiale
1.	Consegnare tale esemplare al contribuente (eventualmente restituendo anche la documentazione originale di sua spettanza) per la sua sottoscrizione e l’eventuale completamento degli estremi dei versamenti. Esemplare che deve tornare firmato in Studio (o rimanere, se passa il cliente a firmare)
ß	
Al rientro, protocollare la dichiarazione annotando cronologicamente:
a)	sull’apposito registro “Protocollo dichiarazioni” gli elementi identificativi del contribuente, del tipo di dichiarazione e di servizio richiestoVerifica e Approvazione

Firma Professionista                                                        data
Approvazione

Firma                    data             
Emissione

Firma A.Q.               Data              data             
	, la data di presentazione allo Studio

b)	sull’apposito riquadro del modello di dichiarazione, il numero di protocollo assegnato e la data di presentazione
ß	
1.	Inserire in macchina gli estremi di protocollo (e, se del caso, dei versamenti o del 770) e stampare l’esemplare finale – che vale da copia contribuente e da ricevuta di presentazione – da sottoporre alla firma del professionista (insieme al registro di protocollo) e quindi smistare
ß	
Þ	la copia contribuente = al contribuente, quale sua ricevuta di presentazione e copia,
Þ	l’originale (con entrambe le firme) = nell’apposito raccoglitore “Dichiarazioni telematiche”, dentro un inserto di plastica trasparente, in ordine di numero di protocollo
2.	Entro le date previste per la trasmissione telematica dei vari tipi di dichiarazione (tenere aggiornato scadenzario) e – almeno 2 o 3 settimane prima del termine ultimo:
ß	
trasmettere le dichiarazioni con le modalità telematiche a annotare sul “Protocollo” la data di trasmissione (convalidata)
1.	Alla ricezione dell’attestazione telematica dell’A.F. di avvenuta presentazione:
stampare le ricevute ed annotare gli estremi delle stesse sul “Protocollo”,                           inviandone copia al contribuente

