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LINEA GUIDA UTILIZZO DEL SITO INTERNET 

http://www.studiobettera.it 

 

SERVIZI CON ACCESSO 

RICHIEDERE L’ACCESSO 

Contattare il nostro studio se non 

avete ricevuto le credenziali. 

 

EFFETTUARE L’ACCESSO 

 Cliccare qui per accedere.  

 

 

 

 

 

Inserire il nome utente e la 

password che avete ricevuto 

tramite e-mail. 

Al primo accesso accettare 

l’informativa per la privacy e 

inserire l’indirizzo e-mail dove 

desiderate ricevere le prossime 

comunicazioni. 

 

 

 

 

http://www.studiobettera.it/
http://www.studiobettera.it/area_riservata/login.php
http://www.studiobettera.it/area_riservata/login.php
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AREA RISERVATA 

Nella schermata principale è presente il riepilogo dei vostri documenti e dei messaggi in bacheca e 

avete la possibilità di modificare la vostra password di accesso e il vostro profilo (indirizzo e-mail e 

recapiti telefonici). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD DEI DOCUMENTI 

Cliccare sul documento e si avvierà il download in modo che possiate leggerli, salvarli sul vostro 
computer, stamparli o inviarli per e-mail.  
Potrete trovare i seguenti documenti: 

- F24 

- UNICO/DICHIARAZIONE DEI REDDITI (740 per Persone Fisiche, 750 per Società di Persone e 

760 per Società di Capitali)  

- SITUAZIONE CONTABILE (per tutte le società e persone con Partita Iva e tenuta contabilità): 

si divide in Situazione Patrimoniale e Situazione Economica e contiene un prospetto 

approssimativo sulla rideterminazione del risultato d’esercizio.   

- BILANCIO PROVVISORIO: Bilanci infrannuali dove non sono state considerate le scritture di 

assestamento come le rimanenze finali e gli ammortamenti 

- BILANCIO D’ESERCIZIO (solo Società di Capitali) 

- BUSTE PAGA 

- VISURE (presenti solo se effettuate su richiesta del cliente): catastali, ordinarie o storiche. 
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SERVIZI SENZA ACCESSO 

ARTICOLI E CONVEGNI 

Articoli di approfondimento relativi a convegni o a determinati 

argomenti. Cliccare qui per accedere al servizio. 

 

 

COMUNICAZIONI 

Informative relative alle ultime novità fiscali. Cliccare qui per 

accedere al servizio. 

  

RIVISTE FISCALI 

Lettura e download gratuito di periodici di 

informazione Teamsystem Review utili ai fini 

fiscali e aziendali. Cliccare qui per accedere al 

servizio.  

 

ULTIMORA 

Notizie e articoli dei principali siti internet dedicati al 

mondo della finanza (Sole 24 ORE, Agenzia delle 

Entrate, Consulenti Del Lavoro, Professioni e 

Imprese 24). Cliccare qui per accedere al servizio.  

 

 

LINKS UTILI 

Pagina che riassume i principali siti internet indispensabili per i contribuenti. Cliccare qui per 

accedere al servizio. 

http://www.studiobettera.it/p.php/3992/Articoli.html
http://www.studiobettera.it/p.php/4121/Comunicazioni.html
http://www.studiobettera.it/p.php/4121/Comunicazioni.html
http://www.studiobettera.it/review.php
http://www.studiobettera.it/review.php
http://www.studiobettera.it/ultimora.php
http://www.studiobettera.it/link.php
http://www.studiobettera.it/link.php
http://www.studiobettera.it/ultimora.php
http://www.studiobettera.it/p.php/3992/Articoli.html
http://www.studiobettera.it/review.php

