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Imposte sui redditi

q

Imposta sul valore aggiunto

q

Contabilità e bilancio

q

Principi contabili

q

Contratti

q

Barra i quadratini corrispondenti ai volumi che desideri!

Novità

€ 200,00 (anziché € 250,00)

COLLANA RATIO IN TASCA - 5 VOLUMI

100,00
120,00
160,00

50,00

200,00

Gli indispensabili manuali di base del Sistema Ratio aggiornati annualmente
•  Consueta forma schematica, per una veloce comprensione dell’essenza dei contenuti
•  Indici sistematici e alfabetici, richiami tematici e normativi che permettono

una consultazione rapida dei manuali
• Versione on line per agevolare la ricerca dei contenuti e la condivisione
•  Formato “ridotto” per portarli con se o tenerli sempre nel primo cassetto della scrivania
• Testo Unico Imposte sui Redditi, IVA, Contabilità e Bilancio, Principi Contabili
•  Novità 2017 - Contratti: Il nuovo volume contiene una selezione dei più utilizzati

contratti nel mondo dell'impresa e tra privati. Disponibili anche in formato Word
i testi integrali dei principali contratti.

Scon
to

-20%

Novità

Ratio in Tasca - 4 volumi € 160,00
Ratio in Tasca - 3 volumi € 120,00

Scon
to

-20%
Ratio in Tasca - 2 volumi € 100,00
Ratio in Tasca - 1 volume € 50,00

to allCompila e invia allegando copia dell’avvenuto pagamen      a mail antonio.gementi@gruppocastelli.com

q  Sì, desidero ricevere:
q (I prezzi indicati sono 

esclusa IVA art. 74)

q 1 volume collana Ratio in Tasca €  .................. q  4 volumi collana Ratio in Tasca €  ..................
q 2 volumi collana Ratio in Tasca €  .................. q 5 volumi collana Ratio in Tasca €  ..................

q 3 volumi collana Ratio in Tasca €  ..................
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Ragione Sociale ................................................................................................ Referente ..........................................................

Indirizzo ................................................................. CAP .................... Comune .................................................... Prov. .............

E-mail ..................................................................... Tel. .................................................... Fax ....................................................

P. IVA ................................................................................... Cod. Fisc. ........................................................................................ 

Attività ..........................................................................................
Username

o Cod. Cliente .....................................

Tipo di pagamento:  Intestato a Centro Studi Castelli S.r.l. - Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN)
q Bonifico presso Unicredit di Castel Goffredo - Cod. IBAN: IT 07 M 0200857550000040167353
q Bonifico presso Credito Padano Banca di Credito Cooperativo - Cod. IBAN: IT 49 R 08454 57550 000000002920
q Versamento c/c postale n. 11193463 - Cod. IBAN: IT 67 T 07601 11500 000011193463
q Per pagamenti con Carta di Credito/PayPal contattare il Servizio Clienti allo 0376-775130

Da indicare
anche nella causale

di versamento

•  Il contratto è perfezionato al momento del pagamento dell’importo totale.
•  La sottoscrizione dei servizi di cui al presente ordine, implica la conoscenza ed accettazione della sezione “Requisiti e modalità d’uso” relativa ad ogni servizio, presente nella pagina dedicata 

nel sito internet www.ratio.it.
•  Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto 

stabilito dal D. Lgs. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed approvo il contenuto dell’Informativa completa 
disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy. Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento degli stessi, 
rivolgendosi al Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente casella q

Data ...............................................              Firma e timbro .........................................................................................

Con la sottoscrizione della presente offerta il Cliente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 21.11.2007, n. 231, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione relativamente 
agli obblighi ed agli adempimenti previsti da essa, nonché di ottemperare agli stessi.

Stella
Nuovo timbro


