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INFORMATIVA MARZO 2023 
 

NOTIZIE/NOVITA’ DI INTERESSE COMUNE 
(Cliccare sul titolo che interessa per aprirne il contenuto) 

 

 

 

 

 

 

 

16/03/2023 – Invio dichiarazione crediti imposta energia e gas 

 

16/03/2023 – Pagamento tassa libri sociali per Srl e Spa 

 

16/03/2023 – Invio Cu (Certificazione Unica) 

 

31/03/2023 – Pagamento Firr Agenti e Rappresentanti iscritti all’Enasarco 

 

Deduzione costi acquisto paesi Black List 

 

 

 

 

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/16032023-invio-dichiarazione-crediti-dimposta-energia-e-gas-iii-e-iv-trim-2022/
https://www.studiocpr.com/srlspa-16032023-scade-la-tassa-concessione-governativa-sui-registri/
https://www.studiocpr.com/invio-cu-2023-certificazione-unica/
https://www.studiocpr.com/31032023-pagamento-firr-agenti-e-rappresentanti/
https://www.studiocpr.com/deduzione-costi-acquisto-paesi-black-list/
http://www.studiocpr.com./
http://www.studiocpr.com/rss-2/
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PRINCIPALI SCADENZE MESE: 
 

 

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: 

Tassa vidimazione libri sociali srl/spa (16/03/2023) 

Consegna Cu (16/03/2023) 

Dichiarazione crediti d’imposta energia e gas III e IV trim. 2022 (16/03/2023) 

Firr Agenti/Rappresentanti (31/03/2023) 

 

 

16/03/2023 

 

Liquidazione Iva mensile febbraio 2023; 

Ritenute fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti febbraio 2023; 

Ritenute lavoratori autonomi ed agenti su fatture pagate in febbraio 2023; 

Tassa vidimazione libri sociali srl/spa; 

Consegna Cu (Certificazioni Uniche); 

Invio dichiarazione crediti imposta III e IV trim. 2022 energia e gas; 

 

27/03/2023 

Presentazione modelli intrastat mensili febbraio 2023; 

 

31/03/2023 

Pagamento Firr Agenti/Rappresentanti; 

 


