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Come Vostri “compagni
guida a cui nessun

Vi raccomandiamo

 
Rinvio delle
 
Sono rinviati
 

• 10 aprile

quarto trimestre 2018;

• 30 aprile

nonché del 2° semestre 2018, per coloro che hanno optato per la 

trasmissione semestrale;

• 30 aprile

esteri (c.d. “esterometro”) relative ai mesi di gennaio e febbraio;

• 31 maggio

soggetti esteri (c.d. “esterometro”) relative ai mesi di marzo e aprile;

 

Riammissione
rottamazione

 
Il contribuente

le rate dovute

benefici della

Per cogliere

• versare in un’unica soluzione en

• in 10 rate consecutive di pari importo (3 anni) così suddivise:

 

 

Lo studio resta
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“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

delle scadenze 

rinviati al:.  

10 aprile i termini per l’invio delle comunicazioni delle LIPE relative al 

quarto trimestre 2018; 

30 aprile le comunicazioni dello spesometro del 3° e 4°

nonché del 2° semestre 2018, per coloro che hanno optato per la 

trasmissione semestrale; 

30 aprile  le comunicazioni dei dati delle operazioni da/verso soggetti 

esteri (c.d. “esterometro”) relative ai mesi di gennaio e febbraio;

31 maggio   le comunicazioni dei dati relativi alle operazioni da/verso

soggetti esteri (c.d. “esterometro”) relative ai mesi di marzo e aprile;

Riammissione alla rottamazione ter per 
rottamazione bis 

contribuente che aveva aderito alla rottamazione 

dovute entro il 7 dicembre 2018 ha un’altra 

della definizione agevolata. 

cogliere questa nuova occasione il contribuente 

versare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure

in 10 rate consecutive di pari importo (3 anni) così suddivise:

 le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;

 le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 

novembre degli anni 2020 e 2021. 

resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 
 
 

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

essere aggiornatissimi. GRAZIE e buona lettura! 

i termini per l’invio delle comunicazioni delle LIPE relative al 

le comunicazioni dello spesometro del 3° e 4° trimestre 2018, 

nonché del 2° semestre 2018, per coloro che hanno optato per la 

le comunicazioni dei dati delle operazioni da/verso soggetti 

esteri (c.d. “esterometro”) relative ai mesi di gennaio e febbraio; 

le comunicazioni dei dati relativi alle operazioni da/verso 

soggetti esteri (c.d. “esterometro”) relative ai mesi di marzo e aprile; 

 “i ritardatari” della 

 bis 2018 e non ha versato 

 chance per non perdere i 

 potrà scegliere se: 

tro il 31 luglio 2019 oppure 

in 10 rate consecutive di pari importo (3 anni) così suddivise: 

le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019; 

le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 

chiarimenti. 


