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INFORMATIVA APRILE 2020 

(Cliccare sul titolo che interessa per aprirne il contenuto) 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 10.04.2020 - elenco attività economiche consentite per Covid 19 

 

Nuova periodicità pagamento bollo su fatture elettroniche 

 

Sospensione pagamenti F24 aprile e maggio 2020 

 

Proroga validità DURC 

 

Nuovo modello dichiarazioni d’intento 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

https://www.studiocpr.com/decreto-10-04-2020-attivita-consentite/
https://www.studiocpr.com/decreto-10-04-2020-attivita-consentite/
https://www.studiocpr.com/nuova-periodicita-pagamento-bollo-su-fatture-elettroniche/
https://www.studiocpr.com/quando-e-possibile-sospendere-i-pagamenti-degli-f24-di-aprile-e-maggio/
https://www.studiocpr.com/proroga-validita-durc-al-15-06-2020/
https://www.studiocpr.com/nuovo-modello-dichiarazione-dintento/
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PRINCIPALI SCADENZE MESE DI APRILE 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 fatture elettroniche I trim. 2020 se sup. Euro 249,00 (20/04/2020) 

 

16/04/2020 

 

N.B.: Vedere anche il seguente link:  Sospensione pagamenti F24 aprile e maggio 2020 

 

Liquidazione Iva mensile marzo 2020; 

Ritenute fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti marzo 2020; 

Ritenute lavoratori autonomi ed agenti su fatture pagate in marzo 2020; 

 

20/04/2020 

Pagamento bollo fatture elettroniche I trimestre 2020 se importo dovuto superiore a 249 Euro; 

 

25/04/2020 PROROGATO A GIUGNO 2020 

Presentazione modelli intrastat mensili marzo 2020; 

Presentazione modello intrastat I trim. 2020; 

 

30/04/2020 PROROGATO A GIUGNO 2020 

Presentazione esterometro I trim. 2020; 

 

https://www.studiocpr.com/quando-e-possibile-sospendere-i-pagamenti-degli-f24-di-aprile-e-maggio/

