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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Processo Operativo “Servizi Contabili e Fiscali” descrive il flusso delle attività, le modalità operative e le responsabilità relative alle seguenti prestazioni professionali che possono essere richiesti dal Cliente (persone fisiche e/o società ed enti):

§	elaborazione e tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici e fiscali;

§	formazione e redazione del bilancio d’esercizio;

§	elaborazione, redazione e trasmissione agli Uffici competenti, delle dichiarazioni obbligatorie ai fini fiscali ;  

§	ogni altro adempimento richiesto dalle norme civilistiche e fiscali in materia di tenuta della contabilità.

La richiesta del Cliente potrà riguardare tutti i suddetti servizi o uno o più degli stessi; pertanto le prestazioni da erogare saranno svolte con modalità e livelli di approfondimento diversi a seconda del tipo di richiesta pervenuta dal Cliente. Le attività descritte in seguito, pur se proposte sotto forma di flusso non devono perciò intendersi strettamente sequenziali. In funzione del tipo di richiesta potranno essere eseguite secondo un ordine diverso da quello previsto nel flow chart del Processo.   
GENERALITA’
Le modalità di svolgimento delle attività sono affidate ad un sistema di autocontrollo supportato da adeguati software di elaborazione soggetti a continuo aggiornamento da parte del fornitore in conseguenza delle modifiche legislative.
Il sistema di autocontrollo consiste nel controllo (prima dell’erogazione del servizio, in fase di elaborazione dati e prima della consegna della documentazione) eseguito direttamente dal personale in ogni fase operativa.
L’autocontrollo rappresenta la capacità del sistema di autoregolarsi eliminando autonomamente ed efficacemente le eventuali cause di non conformità del Processo.
E’ garantita comunque una costante verifica in ogni fase delle attività da parte del/i Professionista/i mediante appropriati strumenti di pianificazione e controllo (check list di pianificazione e controllo),  necessari per ottenere e mantenere i requisiti di Qualità dei servizi resi.
Le modalità e le tempistiche di erogazione delle prestazioni professionali sono strettamente subordinate al rispetto delle norme civilistiche e fiscali.
E’ assicurato, pertanto, da parte del/i Professionista/i il supporto continuo informativo e formativo al personale, relativamente all’aggiornamento delle normative civilistiche e fiscali di riferimento affinché si possa operare sempre nel rispetto delle stesse.
RESPONSABILITA’
L’aggiornamento del presente processo è a cura del Responsabile Assicurazione Qualità.
Le responsabilità relative all’applicazione operativa sono descritte nel seguito. 
TERMINI E DEFINIZIONI
Per i termini e le definizioni utilizzati  in questo Processo si fa riferimento al glossario del Manuale della Qualità e alla Norma UNI EN ISO 8402 – Qualità Terminologia. 

FLOW CHART DEL PROCESSO
             Unità  coinvolte:
PROFESSIONISTA
SEGRETERIA
AMMINISTRAZIONE
PERSONALE
CLIENTE
Assicurazione Qualità
 Att. 01
Individuazione Esigenze del Cliente e Analisi di Fattibilità
Att .00

Richiesta del 
Cliente




NO


Att. 04

Perfezionamento 
Incarico Professionale e
 Riesame


Att.03
Redazione
Documento 
Contrattuale
Att. 02

Definizione
Incarico Professionale e Riesame



SI




Att .05

Pianificazione 
delle Attività

Att. 06
Acquisizione documentazione 
del Cliente  

  


Att. 08
Valutazione NC rilevate sulla documentazione del Cliente e Azioni
Correttive 

Att .07
Controllo documentazione
del Cliente 
NO



Att .11

Elaborazione Dati 
 Att. 09
Richiesta di Integrazione al Cliente
Att.10
Consegna periodica
Documenti del Cliente


NO

NO

Att .13
Controllo Stato avanzamento Contabilità - Verifica NC e  Azioni Correttive  

Att .12

Controllo Elaborati 
NC e AC



Att .14

Archiviazione
Elaborati 







                                                                                                   		
   
Unità  coinvolte:

PROFESSIONISTA
SEGRETERIA
AMMINISTRAZIONE
PERSONALE
CLIENTE
ASSICURAZIONE QUALITà
Att. 16
Esame e discussione bozza bilancio/
rendiconto  

Att. 15
Formazione
Tecnica
Bilancio/
Rendiconto


NO






Att. 17
Controllo Bilancio/ Rendiconto
Analisi NC
Azioni Correttive


 
Att. 23
Adempimenti societari 
successivi
(se previsto contrattualmente)
Att. 20

Perfezionamento del progetto di
Bilancio  
Predisposizione 
Atti formali

Att. 24
Elaborazione Dichiarazioni Fiscali

Att. 26
Calcolo Imposte   predisposizione
Deleghe di  pagamento

Att. 31
Restituzione documenti al cliente
Att. 29
Archiviazione
Att. 30
Fatturazione
Att. 28
Trasmissione 
agli Uffici competenti
Att. 27
Controllo 
e firma del Cliente
Att. 22
Predisposizione fascicolo per il deposito – 
Att. 18
Progetto di bilancio/
rendiconto

Att. 21
Verifica e consegna elaborati finali
Att. 25
Verifica  Elaborati
Analisi NC
Azioni correttive

SI


NO

Att. 19
Esame e discussione del progetto con il Cliente






 Attività 00: Richiesta del Cliente
La richiesta, verbale o scritta, del Cliente può avere ad oggetto:

·	elaborazione e tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici e fiscali ed ogni altro adempimento connesso o complementare; 
·	formazione e redazione del bilancio d’esercizio;
·	elaborazione, redazione e trasmissione agli Uffici competenti, delle dichiarazioni obbligatorie ai fini fiscali.

La richiesta del Cliente potrà riguardare tutti i suddetti servizi o uno o più degli stessi; pertanto le prestazioni da erogare saranno svolte con modalità diverse a seconda del tipo di richiesta pervenuta dal Cliente. 
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Attività 01: Individuazione Esigenze del Cliente e Analisi di Fattibilità
Il Professionista, ricevuta la richiesta dal Cliente, provvede ad analizzarla al fine di verificare la capacità dello Studio di soddisfare le sue esigenze implicite ed esplicite. 
In particolare il Professionista valuterà:
§	tipologia e dimensioni del Cliente;
§	disponibilità delle risorse;
§	carichi di lavoro interni;
§	costi delle prestazioni da erogare.
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Attività 02 - 03: Definizione Incarico Professionale, Redazione documento contrattuale e Riesame
Se l’analisi effettuata al punto precedente risulta positiva, il Professionista formalizza l’incarico professionale e la Segreteria lo trasmette al Cliente.
In caso contrario richiede ulteriori chiarimenti al Cliente o rinuncia all’incarico.
Il documento contrattuale mediante il quale si formalizza l’incarico professionale dovrà contenere almeno i seguenti requisiti:

§	dati identificativi del Cliente;
§	descrizione dei servizi resi;
§	responsabilità del Cliente relativamente alle modalità e tempi di consegna della documentazione necessaria all’avvio delle attività e durante l’erogazione del servizio;  
§	compensi e modalità di rimborso spese;
§	durata dell’incarico;
§	modalità e termini di cessazione dell’incarico;
§	autorizzazione a comunicare a terzi i dati personali ai sensi della legge 675/96 nei limiti degli obblighi contrattuali relativi ai servizi resi;
§	modalità e tempi di fatturazione e pagamento.

L’incarico può essere formalizzato mediante lettera (proposta di contratto) o mediante contratto.
In ogni caso, prima di trasmettere il documento contrattuale al Cliente, il Professionista lo riesamina al fine di assicurarsi dell’adeguatezza e correttezza dei dati e delle informazioni in esso contenuti; la firma del Professionista sul documento contrattuale (lettera o contratto) attesta l’esito positivo del riesame. 
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Attività 04: Perfezionamento Incarico Professionale e Riesame
Il perfezionamento dell’incarico potrà avvenire mediante firma di accettazione del documento contrattuale (lettera o contratto) da parte del Cliente o mediante lettera di conferma del Cliente.
In quest’ultima ipotesi sarà cura del Professionista riesaminare la lettera di conferma del Cliente al fine di verificare che non sussistano scostamenti rispetto alla proposta di contratto; la firma del Professionista sulla lettera di conferma ricevuta, attesta l’esito positivo del riesame. 
Se emergono eventuali scostamenti e/o se il Cliente avanza ulteriori o diverse richieste, il Professionista, coinvolgendo se necessario le altre funzioni interessate, si attiva per risolverli con il Cliente stesso. 



Qualora in corso di esecuzione delle attività si rendessero necessarie eventuali modifiche per esigenze del Cliente o per necessità contingenti legate allo svolgimento delle attività stesse, il Professionista, riesaminate  le richieste secondo le stesse modalità sopra specificate, valuterà se apportare integrazioni ai documenti contrattuali già emessi o se riformulare l’incarico. 
In ogni caso la modifica all’incarico sarà documentata e riesaminata. 
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Attività 05: Pianificazione delle Attività 
Acquisito l’incarico, il Professionista provvederà, utilizzando l’apposito documento di pianificazione (DR 01/PO 01) a pianificare le attività mediante assegnazione del Cliente al personale incaricato dell’elaborazione dei dati.
In particolare sul documento di pianificazione saranno indicati:

§	dati  identificativi del Cliente;
§	codice del Cliente (eventualmente coincidente con il codice informatico di riferimento);
§	riferimento al documento contrattuale;
§	responsabile delle attività/Cliente.

Il piano delle attività sarà aggiornato ogni qualvolta lo Studio acquisisce un nuovo Cliente e/o al variare degli elementi suddetti e sarà utilizzato in fase di analisi di fattibilità (Att. 01) per valutare i carichi di lavoro a quella data. 
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Attività 06/07/08/09: Acquisizione e Controllo documentazione del Cliente - Non  Conformità ed Azioni Correttive

Per il servizio di tenuta della contabilità:

a)	se il Cliente (persona fisica o società o ente) è in fase di inizio attività, il Responsabile incaricato di seguire il Cliente provvederà a mettere in uso i registri contabili ed i libri obbligatori in base alla tipologia di Cliente ;
b)	se il Cliente (persona fisica o società o ente) ha già avviato l’attività, il Responsabile incaricato di seguire il Cliente prenderà in consegna i libri e le scritture/documenti contabili già esistenti e provvederà ad effettuare tutti i controlli previsti dall’apposita check list  (DR 03a/PO 01) ed a darne evidenza sulla stessa nella sezione “Registrazione dei Controlli”. Nel caso in cui riscontri sulla documentazione del Cliente delle Non Conformità (NC) (mancanza di libri obbligatori, mancanza di vidimazioni, etc.), dopo averne dato evidenza sull’apposita check list, ne dà comunicazione al Professionista e/o al Cliente per le necessarie integrazioni o azioni del caso. Il Professionista valuta le Non Conformità rilevate e, se necessario, pianifica eventuali Azioni Correttive/Preventive a fronte delle Non Conformità rilevate. Le Azioni Correttive/Preventive devono essere completate nei tempi previsti e specificati sul Rapporto di Azione Correttiva/Preventiva (DR 23/PG 01).

Ultimati gli adempimenti di cui sopra il Responsabile incaricato di seguire il Cliente provvederà:

§	a formare il fascicolo del Cliente come definito nell’apposita istruzione operativa  (IO 02);
§	a compilare l’apposita scheda Cliente indicando tutti i dati in essa previsti (DR 04/PO 01);
§	a rilasciare al Cliente attestazione (DR 02/PO 01) ai sensi dell’articolo 52, 10° comma DPR 633/72, al  fine di documentare il deposito dei libri e documenti contabili presso lo Studio; copia dell’attestazione controfirmata dal Cliente per ricevuta verrà conservata a cura della segreteria nel fascicolo del Cliente.
§	a redigere apposita documentazione da presentare all’Ufficio IVA competente a norma dell’articolo 35 del DPR n. 633/72.

	Copia dell’attestazione (DR 02/PO 01) controfirmata dal Cliente per ricevuta verrà conservata a cura della segreteria nel fascicolo del Cliente.
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Attività 10: Consegna Periodica documenti del Cliente 
E’ responsabilità del Cliente consegnare alle scadenze previste e/o in base a quanto prescritto dall’incarico la documentazione contabile (fatture attive e passive, prime note di cassa e banca, etc.); in caso di ritardo nella consegna della documentazione da parte del Cliente è cura dell’incaricato addetto alla tenuta della contabilità sollecitare la consegna e documentare per iscritto la consegna oltre i termini contrattuali e/o di legge e redigere apposito verbale di Non Conformità (DR 24/PG 01). 
Verrà inviata comunicazione scritta al Cliente per i documenti consegnati in ritardo per i quali non potrà essere espletato l’adempimento entro i termini di legge.
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       DR 24/PG 01 


Attività 11: Elaborazione dei dati
L’elaborazione dei dati avviene con il supporto di specifici software o manualmente.
Quando l’elaborazione è informatizzata l’aggiornamento del software su cui si basa il Sistema Informatico avviene:
- mediante invio periodico da parte del fornitore dei supporti con i relativi aggiornamenti predisposti in conformità alle norme di legge;
- tramite Internet se previsto nel contratto di assistenza con il fornitore: il fornitore rende disponibili sul proprio sito le correzioni di errori e le informazioni sull’utilizzo del software.
E’ cura del Professionista consultare periodicamente il servizio per acquisire le correzioni e informarne gli addetti mediante comunicazione scritta o via e-mail.
Per l’utilizzo del software sono disponibili i relativi manuali.
Eventuali NC nel funzionamento del software devono essere segnalate al fornitore mediante comunicazione scritta.
Se il fornitore e/o il Professionista effettuano appositi corsi di formazione per gli addetti, le relative attività formative devono essere registrate sulla Scheda Personale/Collaboratori (DR 04/PG 01).

L’immissione dei dati contabili avviene a cura del responsabile previa verifica della correttezza formale dei documenti contabili oggetto di registrazione.
L’elaborazione dei dati da parte del personale avviene in autocontrollo; a fine elaborazione ogni responsabile provvede ad effettuare copia di back-up dei dati presenti sul Sistema Informatico. Sui supporti tecnici utilizzati per il salvataggio il responsabile indicherà data del salvataggio e firma.
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Attività 12: Controllo Elaborati e Gestione eventuali NC e Azioni Correttive
I controlli da effettuare sulle registrazioni/scritture/libri contabili sono specificati su apposita check list  (DR 03b/PO 01) mediante la quale il Professionista ha pianificato, per le fasi di attività che necessitano di controlli specifici, le verifiche da effettuare e le relative responsabilità.

Tali check list vengono consegnate al personale incaricato della tenuta della contabilità affinché provveda ad effettuare i controlli previsti.
L’esito dei controlli viene registrato sulla documentazione oggetto di controllo.

Nel caso in cui vengano rilevate delle Non Conformità le stesse vengono registrate sulla documentazione e/o Verbale di Non Conformità (DR 24/PG 01); le Non Conformità vengono esaminate con il Professionista per la risoluzione.

Il Professionista valuta le NC rilevate, e, se necessario, pianifica eventuali Azioni Correttive/Preventive a fronte delle Non Conformità rilevate. Le Azioni Correttive/Preventive devono essere completate nei tempi previsti (DR 23/PG 01). 
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Attività 13: Controllo Stato Avanzamento Contabilità - Analisi NC e Azioni Correttive 

Il controllo dello stato avanzamento delle contabilità per ciascun Cliente avviene mediante apposita registrazione sulla Scheda “Controllo Stato Avanzamento Contabilità” (DR 05/PO 01) sulla quale, per ciascun Cliente, i responsabili incaricati della tenuta della contabilità provvedono a registrare al termine delle elaborazioni lo stato di aggiornamento:


§	delle registrazioni sul supporto informatico (IVA e COGE);
§	delle stampe sui libri/registri bollati (IVA e COGE);
§	delle liquidazioni periodiche di IVA e ritenute, indicando se la liquidazione è a debito o a credito.

Nel caso in cui vengano rilevate delle Non Conformità le stesse vengono registrate sulla documentazione e/o Verbale di Non Conformità (DR 24/PG 01); le Non Conformità vengono esaminate con il Professionista per la risoluzione.
Il Professionista valuta le NC rilevate, e, se necessario, pianifica eventuali Azioni Correttive/Preventive a fronte delle Non Conformità rilevate. Le Azioni Correttive/Preventive devono essere completate nei tempi previsti (DR 23/PG 01). 
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Attività 14: Archiviazione Elaborati
La documentazione consegnata periodicamente dal Cliente (vedi att. 10) viene raccolta in apposita cartellina “documenti da registrare” (per le persone fisiche viene distinta tra documenti contabili e documenti per dichiarazione) identificata con il nome/ragione sociale/codice del Cliente.

Al termine del processo di elaborazione, l’incaricato della tenuta della contabilità ha la responsabilità di archiviare tutti i documenti registrati (in ordine di registrazione) in appositi raccoglitori come definito nella  apposita istruzione operativa (IO 02).

Sul frontespizio del raccoglitore deve essere indicato il nome/ragione sociale/codice del Cliente, il tipo di documenti in esso contenuti, l’anno di riferimento.

Tali raccoglitori vengono archiviati nell’”Archivio Generale” suddivisi per Cliente e per anno.
 
In appositi archivi distinti per Cliente vengono conservati, per un periodo almeno pari alle disposizioni di legge vigenti, i libri sociali e registri obbligatori (registri IVA, registro beni ammortizzabili, libro giornale, verbali assemblee, verbali consiglio di amministrazione, etc.).
Qualora siano prelevati documenti, chi ha effettuato il prelievo deve documentarlo con l’apposita scheda di prelievo (DR 26/PG 01).



Per la documentazione ed i libri e/o registri che vengono consegnati al Cliente, chi effettua la consegna deve documentarla per iscritto (vedi att. 31).
Tali criteri di archiviazione e l’identificazione su ogni raccoglitore mediante :

§	nominativo/ragione sociale e/o codice del cliente;
§	tipologia di documenti in esso contenuti;
§	anno di riferimento,

e la  disposizione negli archivi, per Cliente e per anno/i di riferimento, garantiscono in ogni momento la rintracciabilità della documentazione di ciascun Cliente.
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Attività 15-16-17: Formazione tecnica del Bilancio e/o Rendiconto – Esame e  discussione della bozza di Bilancio/Rendiconto con il  Cliente – Controllo Bilancio/Rendiconto -  Analisi NC e Azioni Correttive

I documenti ed i dati originari da elaborare per la formazione tecnica del bilancio/rendiconto saranno forniti:
a)	dal responsabile della tenuta contabilità, se tale incarico è svolto dallo Studio;
b)	direttamente dal Cliente, in caso diverso.

Le fasi operative necessarie per la formazione del bilancio sono state pianificate su apposite check list (DR 03c/PO 01 per i soggetti in contabilità ordinaria e DR 03d/PO 01 per i soggetti in contabilità semplificata).

I dati, documenti ed informazioni necessari per l’esecuzione della prestazione saranno richiesti al Cliente, documentando  la richiesta fatta.

Gli incaricati dell’elaborazione e formazione del bilancio/rendiconto effettuano gli adempimenti previsti in apposite istruzioni operative e danno evidenza degli esiti dei controlli effettuati sulle check list sopra indicate, nell’apposita sezione di registrazione dei controlli.
Per le imprese in contabilità ordinaria, il controllo dello stato di avanzamento del bilancio di ciascun cliente avviene mediante apposita registrazione sulla scheda (DR 07/PO 01) “Stato Controllo Bilancio”.

Nel caso in cui rilevino delle Non Conformità, le stesse vengono registrate sulla documentazione e/o Verbale di Non Conformità (DR 24/PG 01); le Non Conformità vengono esaminate con il Professionista per la risoluzione.
Il Professionista valuta le NC rilevate, e, se necessario, pianifica eventuali Azioni Correttive/Preventive a fronte delle Non Conformità rilevate. Le Azioni Correttive/Preventive devono essere completate nei tempi previsti (DR 23/PG 01). 
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Attività 18-19: Progetto di Bilancio o Rendiconto - Esame e discussione del progetto con il Cliente 

Il progetto di bilancio o rendiconto viene esaminato e discusso dal Professionista con il Cliente ed eventualmente con gli organi di controllo per le necessarie valutazioni contabili e/o fiscali. 
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Attività 20: Perfezionamento del progetto di Bilancio e predisposizione atti formali

Il personale addetto provvede a “perfezionare” il progetto di bilancio o rendiconto in base alle analisi e valutazioni emerse in fase di discussione con il Cliente e/o gli Organi di controllo. Il Professionista, se concordato contrattualmente, provvede a predisporre gli atti e le formalità societarie necessarie.
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Attività 21: Verifica e consegna degli elaborati finali 
Approvato (per le societa’ di capitale da parte dell’Assemblea dei Soci)  il bilancio, il Professionista, effettuato il controllo finale sui documenti elaborati e verificata l’attuazione delle eventuali modifiche che si sono rese necessarie, incarica il personale di formare il fascicolo di bilancio da consegnare al Cliente per la firma.
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Attività 22-23: Predisposizione fascicolo per il deposito – Adempimenti societari successivi

Per le società di capitali, il personale predispone le formalità per il deposito del fascicolo presso il Registro della Imprese e curerà gli adempimenti di natura formale (trascrizione libri sociali) e legali (deposito bilancio ed elenco soci presso Registro delle Imprese) se previsto contrattualmente.
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Attività 24-25-26: Elaborazioni Dichiarazioni Fiscali, Verifica Elaborati, Analisi NC, Azioni Correttive 

La pianificazione del lavoro di elaborazione delle dichiarazioni avviene con l’utilizzo di apposite check list:

§	DR 03e/PO 01 per le imprese e i lavoratori autonomi; 
§	DR 03f/PO 01 per le persone fisiche.

Le dichiarazioni vengono elaborate dal personale sulla base di informazioni e documenti forniti dal Cliente; al termine dell’elaborazione il personale stampa la dichiarazione di controllo e verifica i dati elaborati.
Eventuali Non Conformità emerse in questa fase vengono annotate sui documenti stessi.
Il Professionista effettua la verifica finale delle dichiarazioni, analizza le eventuali NC e, se necessario, pianifica eventuali Azioni Correttive e/o Preventive. 
Successivamente il personale provvede alla predisposizione delle deleghe di versamento ed alla loro consegna al Cliente.
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DR 24/PG01

Attività 27: Controllo e firma del Cliente
Ultimata la compilazione della dichiarazione, il personale ne consegna al Cliente copia su modulo ufficiale per il controllo finale e la firma.
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Attività 28: Trasmissione agli Uffici Competenti

Il personale addetto provvede alla trasmissione delle dichiarazioni secondo le modalità previste dall’ incarico.
Nel caso di trasmissione telematica, questa avviene secondo quanto definito in apposita istruzione operativa (IO 01). 
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Attività 29: Archiviazione 

Bilanci e Dichiarazioni vengono archiviati nell’archivio generale in appositi Dossier Cliente identificati con il nome/ragione sociale del Cliente e, all’interno, in apposite cartelline riportanti sul frontespizio la tipologia del documento (bilanci/dichiarazioni) e l’anno di riferimento.
 
In particolare per le Persone Fisiche è cura del responsabile incaricato di restituire al Cliente i documenti utilizzati per l’elaborazione o archiviarli insieme alla dichiarazione a seconda degli accordi contrattuali. 
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Attività 30: Fatturazione 
Alle scadenze previste contrattualmente l’Amministrazione calcola gli importi da fatturare al Cliente ed emette i relativi avvisi di fattura che la Segreteria provvede ad inviare al Cliente.

L’Amministrazione deve addebitare al Cliente anche i rimborsi spese sostenuti nell’espletamento dell’incarico: a tale scopo i rimborsi spese da addebitare al Cliente devono essere registrati sull’apposita “Scheda Spese Cliente” (DR 06/PO 01). 
Contestualmente, sulla base degli avvisi di fattura emessi, viene registrata la scadenza del pagamento nello scadenzario Clienti.

Sulla base delle scadenze indicate nel suddetto scadenzario l’Amministrazione verifica l’avvenuto pagamento e solo a pagamento avvenuto emette le relative fatture; in caso di inadempienza del Cliente incarica la Segreteria di contattarlo per il sollecito di pagamento. 

Eventuali reclami del Cliente emersi in questa fase devono essere verbalizzati sul verbale di Non Conformità (DR 24/PG 01) e prontamente comunicati al Professionista, il quale analizzerà le cause e deciderà le Azioni Correttive/Preventive (DR 23/PG 01).
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Attività 31: Restituzione documenti al Cliente 

Alla fine di ciascun esercizio, di regola dopo aver compilato la dichiarazione dei redditi, i documenti contabili registrati (fatture, ricevute, documenti cassa banca, etc…) vengono restituiti al Cliente. Di tale restituzione deve essere data evidenza su apposito verbale di restituzione documenti (DR 08/PO 01). 
La Segreteria  fissa con il Cliente un appuntamento per la consegna della documentazione e all’atto della consegna provvede a far firmare il verbale per ricevuta.
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ALLEGATO “A”

Elenco Documenti di Registrazione


Sigla
Descrizione
Rif. Processo
DR 01/PO 01
Pianificazione delle attività
PO - 01
DR 02/PO 01
Lettera di attestazione deposito libri e documenti contabili
PO - 01
DR 03a/PO 01
Check list “Acquisizione e controllo della Documentazione del Cliente”
PO - 01
DR 03b/PO 01
Check list “ Controlli sulle registrazioni ai fini  I.V.A. e contabilità ordinaria”
PO - 01
DR 03c/PO 01
Check list” Adempimenti relativi alla formazione tecnica del bilancio di esercizio”
PO - 01
DR 03d/PO 01
Check list ”Adempimenti relativi alla formazione tecnica del rendiconto economico in contabilità semplificata”
PO - 01
DR 03e/PO 01
Check list ”Adempimenti relativi alla compilazione delle dichiarazioni fiscali (per imprese e lavoratori autonomi)”
PO - 01
DR 03f/PO 01
Check list ”Adempimenti relativi alla compilazione delle dichiarazioni fiscali (per persone fisiche)”
PO - 01
DR 04/PO 01
Scheda Cliente
PO - 01
DR 05/PO 01
Scheda di controllo stato avanzamento contabilità
PO - 01
DR 06/PO 01
Scheda Spese Cliente
PO - 01
DR 07/PO 01
Stato Controllo bilancio
PO - 01
DR 08/PO 01
Verbale restituzione documenti al Cliente
PO - 01
DR 04/PG 01
Scheda Personale
PG - 01
DR 023/PG 01
Azioni Correttive / Preventive
PG - 01
DR 24/PG G01
Verbale delle Non Conformità
PG - 01
DR 26/PG G01
Scheda prelievo documentazione
PG - 01


