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OGGETTO: A) CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO
B) CONSEGNA ELABORATI DICEMBRE 2018 E CALENDARIO 2019

A) Il lavoratore, che nel corso dell’anno 2018 ha avuto più rapporti di lavoro dipendente, può chiedere
al datore di lavoro presso cui sarà in forza nel mese di dicembre 2018 di effettuare un unico conguaglio
fiscale. E’ necessario che il lavoratore interessato faccia pervenire al nostro Studio, entro e non oltre il
giorno 12/12/2018, il modello CU 2018 rilasciato dal precedente datore di lavoro. Invitiamo, pertanto,
i datori di lavoro ad informare il personale.
B) In occasione delle festività natalizie lo Studio rimarrà chiuso dal 22/12/2018 al 02/01/2019 compresi
(ripresa attività il 03/01/2019). Al fine di consentire una corretta e tempestiva elaborazione degli
stipendi, invitiamo i datori di lavoro a rispettare le seguenti scadenze:
1) per i datori di lavoro che liquidano le retribuzioni entro il giorno 10 del mese: le presenze del mese
12/2018 dovranno pervenire entro il 03/01/2019, al fine di rispettare la consegna o pubblicazione degli
elaborati a partire dal 08/01/2019;
2) per i datori di lavoro che liquidano le retribuzioni entro la fine del mese: le presenze del mese 11/2018
(utili per l’elaborazione delle retribuzioni del mese 12/2018) dovranno pervenire entro il 12/12/2018;
gli elaborati saranno disponibili per il ritiro o pubblicati sul sito a partire dal 20/12/2018.
La tredicesima mensilità sarà disponibile sul sito dello Studio dal 13/12/2018.
Sul sito dello Studio www.conslav.it è possibile visionare il calendario 2019 con le scadenze di
pubblicazione degli elaborati. Le scadenze possono essere rispettate solo nel caso in cui i dati per le
elaborazioni mensili vengano inviati allo Studio almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la scadenza. Nel
caso tali dati pervengano in un momento successivo, lo Studio non potrà garantire il rispetto delle date
indicate. Il calendario riporta anche i giorni di chiusura annuale dello Studio.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i datori di lavoro ed ai loro dipendenti un Buon Natale ed un
Felice Anno Nuovo.

_________________________________________________________________________________________________

Via XX Settembre n. 16 – Legnano (MI) Tel. 03311839450 Fax 0331077513 – Sito Web www.conslav.it

