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 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 

 

Parma-Reggio Emilia, 8 novembre 2019. 

 

Oggetto: Seconda rata di acconto 730  

 

Con la presente si ricorda che con la retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2019, relativamente a 

dipendenti e cococo che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, dovrà essere eseguita la trattenuta della 2ª rata di 

acconto da 730. 

 

L’operazione dovrà essere effettuata: 

 

• con le buste paga di ottobre 2019 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 

16/12/2019; 

 

• con le buste paga di novembre 2019 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 16/12/2019. 

 

 

Si ricorda inoltre che i soggetti interessati potevano optare per un versamento inferiore o per un azzeramento 

dello stesso soltanto procedendo a comunicazione formale da presentare al sostituto di imposta entro il 

30.09.2019 (si veda approfondimento 36-2019). 

 

 

I Professionisti e Collaboratori dello Studio sono a disposizione per approfondimenti e valutazioni specifiche. 

 

Cordiali saluti. 

Labour Consulting Srltp 


