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Teolo, 01 ottobre 2019
A tutti i clienti
Oggetto: Circolare n. 4-2019
Gent.mi sigg.ri Clienti,
LE PRINCIPALI PROSSIME SCADENZE
16.10 Consegnare i documenti per la chiusura Iva del 3° trimestre.
21.10 Versamento imposta di bollo sulle fatture emesse nel terzo trimestre 2019.
30.10 Versamento imposte con maggiorazione dello 0,4% per le dichiarazioni redditi che
usufruiscono della proroga.
31.10 Invio del modello 770.
31.10 Termine adesione al servizio di consultazione e conservazione delle fatture elettroniche.
Senza l’adesione non sarà possibile vedere le fatture elettroniche ricevute nel proprio cassetto
fiscale. Inoltre si potrà essere assoggettati a maggiori controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per aderire è necessario entrare, con le proprie credenziali, nel sito dell’agenzia delle entrate e
procedere come segue: in alto a sinistra Servizi per  Fatture e corrispettivi Accedi ( nel riquadro
Fatture e Corrispettivi)  selezionate ME STESSO nel caso in cui operiate come ditta individuale
oppure INCARICATO ( e poi selezionate la partita iva della società) nel caso siate il legale
rappresentante di una società  Ok  Spuntate il riquadro Accetto e cliccare su Prosegui 
Fattura Elettronica e Conservazione  Accedi alla sezione Conservazione  Spuntate i due riquadri
e cliccate su INVIA.
16.11 Versamento Iva 3° trimestre, INPS artigiani/commercianti importo fisso.
20.11 Enasarco 3° trimestre.
02.12 Versamento secondo acconto imposte sui redditi. Dal 20 novembre verranno inviati i
modelli F24 per il versamento. Per chi vuole sapere in anticipo l’importo da versare, può
telefonare e chiedere in segreteria.
02.12 Invio all’Agenzia Entrate della liquidazione iva del 3° trimestre 2019. Inviare il prima possibile
allo studio il file.
02.12 Invio modelli Unico e Irap.
16.12 Versamento saldo Imu e saldo Tasi. Comunicare sempre e subito eventuali variazioni relative
agli immobili. Se ritenete di avere diritto a particolari agevolazioni, contattateci o informateVi
direttamente in Comune.
27.12 Acconto Iva.
30.12 Chi non ha ricevuto copia della dichiarazione dei redditi, può ritirarla con la ricevuta di
presentazione.
Entro il 10 di ogni mese trasmettere allo studio i documenti relativi all’esterometro e ai modelli
intra relativi al mese precedente. Si ricorda che nell’esterometro devono essere incluse anche le
fatture che non vanno registrate in inversione contabile (esempio prestazione di un soggetto extra
ue effettuata all’estero)
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ANCORA SULLA FATTURA ELETTRONICA
Ai clienti ai quali teniamo la contabilità in Studio, ricordiamo che ci è possibile registrare le fatture
di acquisto e vendita recuperandole autonomamente. E’ necessario, per poter detrarre le spese,
continuare a consegnare sistematicamente tutti gli altri documenti (es. paghe, spese e interessi
bancari, assicurazioni, affitti, tasse ecc.)
Chiariti i termini per la fattura differita: è possibile inviare le fatture datandole a fine mese.
Fattura elettronica ai privati: consegnare la copia stampata dopo l’invio. Al momento l’agenzia
entrate non ha ancora attivato la possibilità per i privati di vedere le fatture.
DEDUCIBILITA’ IMU
Nel 2019 l’Imu, per i titolari di reddito d’impresa e relativamente ai fabbricati strumentali, è
deducibile al 50%.
REGISTRATORI DI CASSA
Si ricorda che tutti i soggetti tenuti all’emissione di scontrini o ricevute fiscali, anche se forfetari,
dal 1 gennaio 2020 devono avere il registratore di cassa abilitato per l’invio telematico dei
corrispettivi all’agenzia delle entrate.
NUOVI OBBLIGHI PER I SOGGETTI FORFETARI
Anche chi è in regime forfetario ora deve applicare le ritenute d’acconto sui dipendenti e
lavoratori autonomi.

Distinti saluti.
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