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Padova, lì 14 Dicembre 2018

A tutte le Aziende Clienti

Oggetto: Comunicazione per adempimenti di fine anno.
Di seguito si dà conto dei principali adempimenti di fine anno relativi al personale dipendente, per lo
svolgimento dei quali lo Studio richiede la Vostra preziosa collaborazione. Lo Studio Vi comunica altresì i giorni di
chiusura del mese di Dicembre e di Gennaio, chiedendoVi di comunicare a Vostra volta il periodo di chiusura che
eventualmente interesserà la Vostra Azienda.
CONGUAGLIO DI FINE ANNO: qualora sia intenzione dei lavoratori assunti in corso d’anno conguagliare, con
la busta di Dicembre 2018, anche i redditi di lavoro dipendente e/o assimilati percepiti in eventuali rapporti di
lavoro intrattenuti nell’anno 2018, dovranno far pervenire allo Studio, laddove non vi abbiano già
provveduto, entro e non oltre il 27/12/2018, copia della Certificazione Unica provvisoria relativa ai redditi
2018 rilasciata dal precedente datore di lavoro.
TRASMISSIONE PRESENZE MESE DICEMBRE 2018: lo Studio, in vista delle Festività Natalizie, chiede alle
Aziende interessate da chiusura aziendale, di inviare anticipatamente, entro il 27/12/2018, le presenze del
mese di Dicembre 2018.
PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO: si ricorda che l’art. 51 del T.U.I.R. fa rientrare tra i redditi percepiti nel
periodo d’imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti entro il 12 del mese di Gennaio
dell’anno successivo. Pertanto, entro e non oltre il 12 Gennaio 2019, dovranno essere pagati gli stipendi del
mese di Dicembre 2018, al fine di considerarli erogati, e quindi percepiti dal lavoratore nell’anno di
competenza 2018, secondo il cd. principio di cassa allargato.

Lo Studio rimarrà chiuso dal 24 Dicembre 2018 al 01 Gennaio 2019 compresi.
La regolare attività riprenderà in data 02 Gennaio 2019.
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