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________________________________________________________________________________________________ 
 
 ALLE AZIENDE CLIENTI 
 
 
Parma-Reggio Emilia, 31 ottobre 2018 – approfondimento 35-2018 
 
Oggetto: 2ª RATA DI ACCONTO DA 730 
 
Con la retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2018, relativamente a dipendenti e cococo che si sono 
avvalsi dell’assistenza fiscale, dovrà essere eseguita la trattenuta della 2ª rata di acconto da 730. 
 
In sostanza l’operazione deve essere effettuata: 
 

• con le buste paga di ottobre 2018 per le situazioni standard, ovvero per le aziende che pagano gli 
stipendi nel mese successivo a quello oggetto di elaborazione, con conseguente versamento IRPEF al 
16/12/2018; 

 
• con le buste paga di novembre 2018 per le aziende con calendari differiti e non, che pagano gli 

stipendi entro il mese stesso di competenza /elaborazione, ed anche per le aziende che pur pagando 
gli stipendi nel mese successivo a quello di competenza, hanno scelto una gestione anticipata 
dell’IRPEF, con conseguente versamento al 16/12/2018. 

 
Nel caso in cui i soggetti interessati abbiano optato per un minor importo oppure di non versare la 2ª rata, 
sarà necessario procedere alla modifica degli importi risultanti da assistenza fiscale. 

 

Si segnala che anche i Co.Co.Co che nel mese non ricevono compenso devono avere la trattenuta per 
secondo acconto IRPEF. Dovrà pertanto essere elaborato un cedolino apposito solo con le relative 
trattenute. 

 Nel restare a disposizione per ulteriori approfondimenti, porgiamo 

Cordiali saluti. 
 
 
 Labour Consulting Srltp  


