Service IVA
La tranquillità di un monitoraggio corretto
e aggiornato per l’IVA delle tue fatture.

Se hai bisogno della consulenza di professionisti per la veriﬁca delle elaborazioni
relative all’IVA e alla sua gestione.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

Perché puoi alleggerire il lavoro dei
collaboratori del tuo Ente: gestiamo tutto
noi, e per te è un pensiero in meno.

Perché puoi ottenere il risultato con pochi
clic, così da rimanere sempre al passo con
il tuo lavoro e non lasciare arretrati gravosi
da gestire.

Perché al termine di una breve
formazione puoi ﬁn da subito utilizzare la
procedura in modo accurato per una
registrazione precisa delle informazioni.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione
Tranquillità

Completezza

Sostegno costante

Non segnare più sul calendario la scadenza
della predisposizione dell’IVA: tutte le
operazioni sono a carico nostro, e ti liberiamo
da questa attività impegnativa.

Trattiamo e curiamo i tuoi dati a 360°, perché
ci preoccupiamo di veriﬁcare la presenza di
tutti gli elementi necessari ai ﬁni di una
corretta gestione dell’IVA.

Fai sempre afﬁdamento sulle risposte pronte
ed esaustive dei nostri specialisti, che ti
afﬁancano nella gestione di tutti i casi
particolari o degli eventuali dubbi che possono
presentartisi.

Ecco come funziona

Dacci le indicazioni necessarie per cominciare
con il piede giusto: grazie alle tue risposte a un
breve questionario, siamo in grado di
inquadrare nel modo corretto tutte le
informazioni, per impostare in autonomia il
nostro lavoro e lasciarti più spazio per le tue
attività

Ottieni una veriﬁca sulla correttezza delle
fatture emesse, per accertarti che siano state
registrate opportunamente ai ﬁni IVA e con la
adeguata numerazione.

Ricevi la documentazione IVA e predisponi, in
base alle nostre indicazioni, l’F24 da versare
entro i termini previsti dalla legge.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Siamo consulenti prima che
tecnici: siamo in grado di
fornirti tutti i chiarimenti di
cui hai bisogno e consigliarti
sul miglior iter procedurale
da adottare.

Ti forniamo un dato sempre
puntuale: grazie allo
scadenziario inserito nel
nostro gestionale Trust,
conosciamo le tempistiche
utili per contattarti e
procedere alla veriﬁca delle
registrazioni necessarie per la
gestione dell’IVA.

Giochiamo d’anticipo: non
aspettiamo di essere vicini
alla scadenza, ma ci
muoviamo in tempi utili per
capire insieme come si è
svolto il processo di
registrazione e avere così la
possibilità di applicare
correttivi senza andare oltre i
termini di legge.

Contattaci
031 707 811
Apri una richiesta di assistenza
direttamente dall’Area Clienti Trust.

Rispondiamo dalle 08:30 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 17:30, dal Lunedì al
Venerdì.

Scrivi a halleylombardia@halleypec.it o a
info@halleylombardia.it

Per accedere alla nostra Area Clienti Trust: trust.halleylombardia.it

