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SCHEDA
dello Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna
PENSIONATI SCUOLA DAL 01/09/2019
ACCONTO IRPEF 02/12/2019 se dovuto

si deve versare con mod.F24

per evitare sanzioni

Il MEF SPT(Tesoro) HA CHIUSO con il mese di
AGOSTO 2019 la partita di stipendio del pensionato.

Quindi sarà lo stesso pensionato che entro il

02/12/2019 verserà l’acconto IRPEF 2019 presso uno
sportello bancario usando il modello F24,
al fine di evitare sanzioni.
SPIEGAZIONE
Per i dipendenti scuola attualmente in servizio oppure
i pensionati dal 2018 e anni precedenti che hanno utilizzato
il mod.730/2019 PER LA DENUNCIA DEI REDDITI ,
la scadenza del 02/12/2019 non crea problemi in quanto
è il MEF SPT (Tesoro)oppure L'INPS gestione dip.pubblici
che nella rata di stipendio o di pensione del mese

DI NOVEMBRE 2019 provvede ad addebitare

l'acconto IRPEF 2019 (2^ rata o rata unica).

Sono i NEO pensionati scuola dal 01/09/2019 che si trovano "non tutelati",

perché né il Mef né l'INPS ex Inpdap provvedono all'eventuale
versamento dell'acconto IRPEF 2019 ENTRO IL

02/12/2019

essendo il 30/11/2019 sabato ed il 01/12/2019 domenica

PROCEDURA
Si deve esaminare il mod.730-3 consegnato dal CAF
o dal proprio commercialista.

Controllare al rigo 161 se esiste l'importo da versare come "secondo o unico acconto"

Compilare e presentare ad uno spotello bancario o postale

ENTRO IL 02/12/2019 il mod. F24 per il versamento
Si riporta di seguito l'esempio pubblicato dall'Agenzia Entrate

ATTENZIONE
Il mancato versamento comporta sanzioni.

Se si hanno dubbi in proposito
si consiglia di rivolgersi al proprio commercialista o al CAF.

Collegamenti ai documenti:
Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda
in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco http :// per aprire il LINK)
ESEMPIO F24 Agenz.Entrate

https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/compilaf24_erario.php?CT=4034

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO
Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno
sabato 19 ottobre 2019

alle ore
17:48:40

