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INFORMATIVA GENNAIO 2020
(Cliccare sul titolo che interessa per aprirne il contenuto)
MISURE CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020:
Molte delle novità indicate negli articoli sottoriportati sono contenute nella Legge di Bilancio
2020. Vista la complessità di alcune norme, gli articoli sono stati redatti in modo volutamente
molto sintetico e con lo scopo di informare delle novità introdotte rimandando necessariamente
gli approfondimenti caso per caso ad un incontro personale con i professionisti dello studio.
Le Nuove regole sulle compensazioni in F24
Le Nuove Prove delle Cessioni Intracomunitarie
Dichiarazioni d’intento – novità dal 2020
Modifiche a super e iper ammortamento
Dal 2020 l’esterometro diventa trimestrale
Novità sul pagamento del bollo delle fatture elettroniche
Il ritorno dell’ACE per le imprese
Deduzione Imu dal reddito d’impresa
Abolizione della Tasi
Corrispettivi telematici e lotteria degli scontrini
Le ritenute dei dipendenti negli appalti
Divieto di fattura elettronica nelle prestazioni sanitarie a privati
Stretta sulle auto aziendali in fringe benefit ai dipendenti
Regole per a detrazione dell’Iva delle fatture di fine anno
Proroga bonus interventi su edifici
La detrazione per il bonus facciate
Bonus Bebè e Asili Nido e Premio alla Nascita
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Tutti gli articoli sopra riportati sono stati pubblicati nel corso del mese sul sito internet www.studiocpr.com.
Si raccomanda l'iscrizione al servizio RSS, la cui procedura è descritta al link http://www.studiocpr.com/rss-2/
per essere sempre aggiornati sulle nuove pubblicazioni dello studio professionale.

PRINCIPALI SCADENZE MESE DI GENNAIO 2020:
Il presente elenco rappresenta un promemoria delle scadenze ritenute di maggior interesse e non si deve in alcun modo
ritenere esaustivo. Per eventuali chiarimenti si prega di contattare lo studio.

SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE:
Pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nel IV trim. 2019 (20/01/2020)
Presentazione modelli Intrastat IV trimestre 2019 (27/01/2020)
16/01/2020
Liquidazione Iva mensile dicembre 2019;
Ritenute fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti dicembre 2019;
Ritenute lavoratori autonomi ed agenti su fatture pagate in dicembre 2019;
20/01/2020
Pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nel IV trim. 2019;
27/01/2020
Presentazione modelli intrastat mensili dicembre 2019;
Presentazione modelli intrastat IV trimestre 2019;
31/01/2020
Invio Esterometro dicembre 2019
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