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AGGIORNA
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AGGIORNA n. 22  del 28/06/2019 

“compagni di viaggio” desideriamo accompagnarvi nel miglior modo possibile.
nessun viaggiatore vorrebbe mai rinunciare.  

raccomandiamo perciò di leggerla attentamente,  in modo che possiate sempre essere

Proroga delle imposte 2019 ufficiale con
al 30 Settembre 2019

giugno 2019 è stato convertito in Legge il Decreto
Decreto crescita". 

ufficiale la proroga delle scadenze dei
derivanti dalla dichiarazione dei redditi

esercitano attività economiche per le quali sono
sintetici di affidabilità fiscale (ISA), le disposizioni

 soggetti che partecipano a società, 
coadiuvanti).  

 scadenza è il prossimo 30 settembre.
proroga riguarda anche il diritto camerale

scadenza delle imposte. 
comporta una riduzione delle rate che passano

cambia nulla, invece, rispetto alla possibilità
rata di 30 giorni pagando la maggiorazione

anche la data per l’invio telematico 
 che diventa 30 novembre, 2 

considerando che il 30 novembre cade di sabato.
 Vi invieremo  i prospetti delle vs imposte
 a disposizione i programmi provvederemo
F24 per i pagamenti  

studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

 

possibile. Per questo Vi inviamo “DMZ Aggiorna”: la 

essere aggiornatissimi. GRAZIE e buona lettura! 

con il decreto crescita  
2019 

Decreto Legge n. 34/2019 

dei versamenti relativi alle 
redditi 2019 per i soggetti che 

sono stati approvati gli 
disposizioni si applicano 
 associazioni e imprese 

settembre. 
camerale 2019 che segue la 

passano da 6 a 3. 
possibilità di posticipare la 

maggiorazione dello 0,4%. 

 delle dichiarazioni dei 
 dicembre quest’anno, 

sabato.  
imposte e non appena 

provvederemo ad elaborare i 

chiarimenti.  


