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A tutti gli assistiti 

Ricordiamo di seguito le principali scadenze fino a dicembre 2009:

Scadenza iva III trimestre 2009

Il giorno 16 novembre è in scadenza l’iva relativa al III trimestre per i soggetti con regime iva 
trimestrale. Si raccomanda la consegna dei relativi documenti entro la prima metà di ottobre 
in modo da poter fornire con tempestività il risultato della liquidazione ed il relativo f24 per 
effettuare l’eventuale versamento.

Scadenza iva mensile 2009

Per i contribuenti mensili sono in scadenza il 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre 
rispettivamente l’iva relativa al mese di settembre,  ottobre e novembre.  Si prega di 
consegnare la relativa documentazione i primi giorni del mese di scadenza.

Scadenza versamenti inps IVS artigiani/commercianti

Il giorno 16 novembre è  in scadenza, per i soggetti iscritti alla gestione 
commercianti/artigiani, il versamento della 3^ rata dei contributi IVS fissi inps. Tale importo 
verrà inserito nell’f24 che verrà consegnato in tempo utile.

Acconti imposte

Il 30 novembre sono in scadenza i secondi acconti delle imposte. Verranno comunicati dal ns. 
studio i relativi importi.

Scadenza ici

Il giorno 16 dicembre è in scadenza l’ici; il nostro studio distribuirà i modelli f24 relativi. Si 
rammenta di dare tempestiva notizia di variazioni sugli immobili di proprietà (acquisti, 
vendite, o altri eventi), al fine di imputarle correttamente al nostro sistema informativo.
Ricordiamo che l’imposta ici sull’abitazione principale e relative pertinenze non è dovuta.
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Acconto iva

Il giorno 27 dicembre  è in scadenza, per i soggetti titolari di impresa o di lavoro autonomo, 
l’acconto iva, valevole per il mese di dicembre 2009 (per i contribuenti mensili) oppure per il 
IV trimestre 2009 (per i contribuenti trimestrali). Successivamente comunicheremo 
dettagliate informazioni in merito.  

Distinti saluti

Studio M. Antinozzi

Roma 5 ottobre 2009


