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                                                             Comunicazione ai clienti 

 

Attivazione del servizio telematico di 

condivisione di documenti e ricevute 

 

Gentile Cliente,  

Lo Studio Testoni ha implementato un servizio web grazie al quale metterà a sua dispo-
sizione documenti e ricevute telematiche. Agendo in modalità privata e sicura lei potrà 
aprire e scaricare i documenti in formato Acrobat (pdf), già pronti per il suo 
sistema di archiviazione. 

L’accesso è semplice e veloce: avviene attraverso l’ del sito web dello 
Studio al consueto indirizzo internet www.studiotestoni.it.  

 

Il link all’ è sempre visibile nel menù del sito,  

nella parte in alto a destra dello schermo: … 
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Da qui accederà alla sua , protetta da credenziali private e riservate 

troverà quindi la sezione  

dove lo Studio condividerà con lei, incluse eventuali ricevute di trasmissione telematica o 
di versamento:  

⎯ Certificazioni Uniche (CU); 
⎯ Deleghe di versamento gestite da noi come intermediari (Mod. F24); 
⎯ Dichiarazioni di Intento; 
⎯ Dichiarazioni IVA; 
⎯ Dichiarazioni Redditi e IRAP; 
⎯ Modelli 770; 
⎯ Modelli Intrastat; 
⎯ Comunicazioni trimestrali delle Liquidazioni IVA (c.d. “LIPE”); 
⎯ Comunicazione delle Operazioni Transfrontaliere (c.d. “Esterometro”); 
⎯ Altri documenti.  
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Informazioni e precisazioni  

⎯ Al momento della pubblicazione da parte dello Studio di un nuovo contenuto, lei rice-
verà una notifica tramite messaggio di posta elettronica; 

⎯ L’apposita procedura di attivazione dell’Area Riservata (con generazione delle rela-
tive credenziali di accesso) sarà avviata a breve dalla nostra amministrazione in colla-
borazione con ciascun Cliente;  

⎯ Per i Clienti ai quali lo Studio già fornisce i servizi di fatturazione elettronica (“Fat-
tureGO”) e monitoraggio, le credenziali di accesso rimangono invariate e il nuovo servizio 
“Documenti” sarà automaticamente attivato a breve; 

⎯ Il servizio (e l’intera Area Riservata del nostro sito web) è realizzato con una primaria 

compagnia software nazionale a tutela di sicurezza e riservatezza di dati e informa-
zioni.  

Siamo certi che si tratti di un ulteriore passo verso il continuo miglioramento del nostro ser-
vizio integrato e moderno a favore dei clienti. 

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.      


