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INFORMATIVA GENNAIO 2021
(Cliccare sul titolo che interessa per aprirne il contenuto)

Pagamento stipendi entro il 12.01
Bonus Pubblicità 2021-2022
Nuovo rinvio “lotteria degli scontrini”
Dal 01.01.2021 la gran Bretagna e fuori dalla UE
Proroga superbonus 110% edilizia
Novità su credito imposta investimenti tradizionali e industria 4.0
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Prorogato il bonus mobili
Detrazione iva fatture di fine anno

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.
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PRINCIPALI SCADENZE MESE DI GENNAIO 2021:
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. 2020 (20/01/2021)
Presentazione modelli Intrastat IV trimestre 2020 (25/01/2021)
Esterometro IV trimestre 2020 (01/02/2021)
18/01/2021
Liquidazione Iva mensile dicembre 2020;
Ritenute fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti dicembre 2020;
Ritenute lavoratori autonomi ed agenti su fatture pagate in dicembre 2020;
20/01/2021
Pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nel IV trim. 2020;
25/01/2021
Presentazione modelli intrastat mensili dicembre 2020;
Presentazione modelli intrastat IV trimestre 2020;
01/02/2021
Invio Esterometro IV trimestre 2020

Via del Pontiere 3 – 37015 Domegliara – VR
Tel. +39 0456862925 – Fax +39 0456933146
www.studiocpr.com – email info@studiocpr.com

