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 IN EVIDENZA 

Notizie in sintesi 
 

POSSIBILE  
RINVIO PER 

L’APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO 

 

• Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un comunicato del 
21.02.2019, ha affermato che le novità previste dalla legislazione in materia di rendicontazione in 
nota integrativa dei benefici apportati da parte delle amministrazioni pubbliche, nonchè 
l’applicazione della rivalutazione prevista dalla legge di Bilancio 2019 potrebbero rappresentare 
cause che consentono il rinvio dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci (da 
120 a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), qualora lo statuto sociale contenga tale previsione. 

 

DATI DEI 
CONTRIBUTI 

PUBBLICI  
NELLA NOTA 
INTEGRATIVA 

 

• L’art. 1, c. 125 L. 124/2017 stabilisce l’obbligo, per le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e vantaggi economici dalle pubbliche amministrazioni e da particolari soggetti, di 
indicare tali importi nella nota integrativa. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione 
delle somme ricevute ai soggetti eroganti. L’obbligo sembra riservato alle sole società di capitali; 
le società di persone e quelle individuali possono adempiervi mediante pubblicazione sul sito o 
portale, se esistente, come gli enti del Terzo settore. 

 

INVIO DATI 
ALL’ENEA 

PROROGATI  
AL 1.04.2019 

 

• L’Enea, con un comunicato diffuso il 21.02.2019, ha prorogato al 1.04.2019 l’invio dei dati relativi 
al risparmio energetico a seguito di interventi edilizi. La comunicazione riguarda tutti gli interventi 
effettuati nell’anno 2018. 

• I dati relativi ai nuovi lavori, ossia quelli ultimati dal 1.01.2019, devono essere inviati entro 90 
giorni dalla conclusione dei lavori. 

 

INDICI DI 
AFFIDABILITÀ 

FISCALE 2019 PER 
PROFESSIONISTI 

 

• Nella dichiarazione dei Redditi 2019 i dottori e i ragionieri commercialisti, gli esperti contabili e i 
consulenti del lavoro dovranno compilare il modello ISA AKO5U. In tale nuovo modello 
confluiscono dati e informazioni che consentiranno di esprimere un giudizio di sintesi sulla loro 
affidabilità fiscale, attraverso una media aritmetica di un insieme di indicatori elementari. Il 
punteggio attribuito al contribuente rappresenta il suo posizionamento rispetto a tali indicatori su 
una scala di valori da 1 a 10. Più alto sarà il valore dell’indice, maggiore sarà l’affidabilità fiscale 
del soggetto. 

 

CORRETTIVI 
AGLI ISA  

• È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Economia 27.02.2019, che prevede alcuni correttivi 
agli indici sintetici di affidabilità fiscale. In particolare, sono state fornite le correzioni applicabili al 
calcolo dell’indice nel caso in cui vi sia un passaggio al regime per cassa, oppure in senso 
contrario con il ritorno al regime ordinario. 

 

LIQUIDAZIONI 
PERIODICHE IVA  

• Entro il 10.04.2019 dovranno essere inviate (per coloro che non hanno già provveduto) le 
comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del 4° trimestre 2018. Il modello della 
comunicazione si compone del frontespizio (informazioni generali e firme del dichiarante e 
dell’incaricato della trasmissione telematica) e del quadro VP (tanti moduli quante sono le 
liquidazioni periodiche ricomprese nel trimestre cui si riferisce la comunicazione). 

 

MODELLO EAS  

• Scade il 1.04.2019 il termine per l’eventuale ripresentazione del modello Eas, qualora i dati 
precedentemente comunicati siano variati, per la fruizione da parte degli enti del Terzo settore del 
regime fiscale di favore. L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 45/E/2009, ha precisato che 
possono presentare il modello Eas semplificato le associazioni iscritte in pubblici registri. 

 

SERVIZIO DI 
CONSULTAZIONE  
E ACQUISIZIONE 

FATTURE 
ELETTRONICHE 

 

• Entro il 3.05.2019 i contribuenti, anche mediante i loro intermediari, dovranno decidere se 
effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro 
duplicati informatici offerto dall'Agenzia delle Entrate. 

• In assenza di tale adesione, ai sensi del provvedimento direttoriale del 21.12.2018, l'Agenzia delle 
Entrate, dopo il recapito della fattura al destinatario, cancellerà i dati dei file delle fatture elettroniche, 
memorizzando esclusivamente i dati della fattura diversi dall'indicazione della natura, qualità e 
quantità dei beni e dei servizi oggetto della prestazione (c.d. corpo della fattura). 

 

LETTERE DI 
COMPLIANCE  

• Il contribuente che riceve una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate e riconosce i propri 
inadempimenti deve procedere al versamento delle somme dovute e compilare correttamente la 
dichiarazione integrativa. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito Internet, un 
vademecum sulle modalità di regolarizzazione delle posizioni fiscali oggetto di specifici alert 
preventivi, per aiutare il contribuente ad evitare errori. 

 

NUOVO MODELLO 
IVA TR  

• L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 19.03.2019, ha approvato la nuova versione del 
modello da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva 
trimestrale. L’adeguamento si è reso necessario per recepire alcune novità normative riguardanti, 
in particolare, l’inclusione nell'ambito dei soggetti passivi del Gruppo Iva e l’introduzione degli 
indici sintetici di affidabilità fiscale. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalle richieste 
di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al 1° trimestre 2019. 
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 Notizie in sintesi (segue) 
 

PACE 
CONTRIBUTIVA  

• L’Inps, con la circolare n. 36/2019, ha fornito chiarimenti in merito alla pace contributiva, 
consistente nella possibilità di riscattare i periodi scoperti da contribuzione e la laurea in modo 
agevolato, nonché di effettuare le ricongiunzioni per i fondi di solidarietà bilaterali. 

• Tra i chiarimenti si segnala la possibilità di riscatto dei periodi scoperti da contribuzione anche 
per i soggetti che non hanno conferito contributi prima del 1996, tenendo conto anche dei 
versamenti verso le casse privatizzate per gli iscritti ad Albi o agli enti previdenziali di altri Stati. 

• Inoltre, la domanda di riscatto può essere già presentata online dai lavoratori all’interno del 
portale Inps nella sezione “riscatto di periodi contributivi”, selezionando il nuovo campo “riscatto 
periodi scoperti da contribuzione”. 

 

PRESTAZIONI 
SANITARIE 

E FATTURAZIONE 
 

• Con la risposta all’interpello n. 78/2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le prestazioni 
sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate 
elettronicamente tramite il Sistema di Inter-scambio, a prescindere dal soggetto che le eroga e 
dall’invio dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria. 

• Al contrario, se il professionista o la struttura sanitaria si avvalgono di terzi, che non fatturano 
direttamente all’utente, tali soggetti devono emettere fattura elettronica mediante il Sistema di 
Interscambio. Inoltre, nel caso in cui i soggetti siano esonerati dalla fatturazione elettronica 
tramite SdI, la fattura potrà essere sia in formato analogico sia in formato elettronico non-SdI. 

 

ACQUISIZIONE DEI 
DATI ARCHIVIATI 
NELLO STUDIO 

PROFESSIONALE 
 

• La Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente la mancata opposizione del personale dello studio 
per legittimare l’acquisizione dei dati archiviati da professionista da parte della Guardia di Fi-
nanza, durante un accesso. Non si tratta, infatti, di un’apertura coattiva, nel caso di 
collaborazione del personale presente, a nulla rilevando l’assenza del professionista. 

 

OCCULTAMENTO 
DI SCRITTURE 

CONTABILI 
 

• La Corte di Cassazione ha affermato che il reato di occultamento o distruzione di documenti 
contabili sussiste solamente se si prova l’istituzione delle scritture stesse che deve essere data 
dall’accusa, altrimenti non vi sarebbe distinzione tra la fattispecie in esame e l’illecito 
amministrativo di omessa tenuta delle scritture contabili. Quest’ultima fattispecie prevede la 
sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000. 

 

VENDITA 
DI OPERE  
D’ARTE 

 

• La Commissione tributaria regionale Piemonte ha stabilito che la vendita di opere d'arte da parte 
del collezionista privato non è tassabile. Anche se gli importi incassati sono considerevoli, infatti, 
ciò non significa che si è in presenza di un'attività imprenditoriale, specie laddove l'accumulo dei 
dipinti sia avvenuto nel corso di decenni. Per essere qualificata come tale, risultando quindi 
imponibile anche ai fini Iva e Irap, la compravendita deve avere le caratteristiche di professionalità 
e abitualità. 

 

NOMINA  
DEL SINDACO  
O REVISORE 
PER S.R.L. 

 

• Il Codice della crisi d’impresa ha introdotto una serie di modifiche al Codice Civile in merito al 
diritto societario e, in particolare, agli assetti organizzativi societari, alla responsabilità degli 
amministratori e sulla nomina degli organi di controllo e di revisione nelle S.r.l. e nelle 
cooperative. 

• Più in particolare, l’art. 379 della riforma prevede che le S.r.l. e le cooperative costituite alla data 
di entrata in vigore della norma debbano provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del 
revisore e, ove necessario, a uniformare l’atto costitutivo o lo statuto entro 9 mesi dal 
16.03.2019. Ci sarà, dunque, tempo fino a metà dicembre 2019 per la nomina. 

 

RESPONSABILITÀ 
SOLIDALE  

DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

DELL’ASSOCIAZIONE 

 

• La Commissione tributaria regionale del Molise ha affermato che l’art. 38 del Codice Civile, che 
impone ai rappresentanti delle associazioni non riconosciute una responsabilità solidale per il 
pagamento delle obbligazioni insoddisfatte dall’ente, richiede la dimostrazione dell’attività 
negoziale dagli stessi concretamente svolta nei confronti di terzi. 

• Pertanto, con riferimento alle obbligazioni tributarie, non è sufficiente la mera sottoscrizione 
della dichiarazione dei redditi per fondare la responsabilità solidale del legale rappresentante 
dell’associazione. 

 

MODELLO 
UNICO 

AMBIENTALE 
 

• Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.02.2019 il Dpcm che aggiorna il Mud, modello unico di 
dichiarazione ambientale, per il 2019. Tra le novità la compilazione della Comunicazione rifiuti 
semplificata, prevista qualora i rifiuti siano conferiti a destinatari localizzati sul territorio 
nazionale, l'integrazione delle tipologie di impianti presenti nel modulo MG – operazioni di 
gestione, l’inserimento, nella scheda SBOP - Borse in plastica, del peso medio delle borse in 
plastica immesso sul mercato da ogni produttore. 

• Per il 2019 il termine di invio del Mud slitta dal 30.04 al 22.06, ai sensi del D.P.C.M. 24.12.2018; 
in caso di invio tardivo entro il 21.08.2019, la sanzione varia da € 26 a € 160. 
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 APPROFONDIMENTO 

Scadenze presentazione delle dichiarazioni e versamenti 
 
 

Tutti i contribuenti, salvo alcuni casi previsti solo per le persone fisiche, sono tenuti a presentare il modello Redditi 2019 esclusi-
vamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. 

 
 

Tavola  Termini finali di presentazione del modello Redditi 2019 - per anno 2018 
 

Soggetti interessati 

Dichiarazioni Pagamenti  
(saldo e 1ª rata acconto) 

Presentazione 
tramite uffici 

postali 

Trasmissione 
telematica 

diretta o tramite 
intermediari 

Senza 
maggiorazione 

0,40% 

Con 
maggiorazione 

0,40% 

• Persone fisiche che: 
- pur potendo compilare il modello 730, 

non possono presentarlo; 
- devono comunicare dati utilizzando i re-

lativi quadri del modello Redditi (RM, 
RT, RW); 

- devono presentare la dichiarazione per 
contribuenti deceduti. 

Dal 2.05.2019 
al 1.07.2019 

30.09.2019 1.07.2019 31.07.20193 

Persone fisiche non rientranti nei casi pre-
cedenti. 

Non ammessa 

Società di persone 

Soggetti 
Ires 

Con obbligo di redazione del 
bilancio, approvato entro 120 
giorni dalla chiusura 
dell’esercizio. 

Entro l’ultimo giorno 
del 9° mese suc-
cessivo a quello di 
chiusura del periodo 
di imposta 
(30.09.2019). 

Entro il giorno 30 
del 6° mese suc-
cessivo a quello 
di chiusura del 
periodo di impo-
sta. 

Entro i 30 
giorni  

successivi. 
Senza obbligo di redazione del 
bilancio. 

Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se 
hanno usufruito della proroga di cui all’art. 
2364 Codice Civile. 

Entro l’ultimo giorno 
del 9° mese suc-
cessivo a quello di 
chiusura del periodo 
di imposta 
(30.09.2019). 

Entro il giorno 30 
del mese suc-
cessivo alla data 
di approvazione 
del bilancio o del 
termine ultimo di 
approvazione.1-2 

Entro i 30  
giorni 

successivi. 

 
 

Note 

1.  Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 
29.06. 

2.  In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29.06.2019 la società deve effettuare i versamenti entro il 
31.07.2019. 

3.  Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dal-
la data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versa-
mento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento 
in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga 
dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E). 
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 Scadenze Modello 730/2019 
 

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le mo-
dalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi 
che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio, redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve 
presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi. Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio, per mancanza 
della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure 
il modello Redditi, sempre che non rientri nei casi di esonero. 
 

Scadenze Contribuente Sostituto di imposta Caf o professionista 
Entro 
il 7.03 --- Invia all’Agenzia delle Entrate le certifi-

cazioni Uniche rilasciate. --- 

Entro  
il 31.03 

Riceve dal sostituto d’imposta la Certifica-
zione Unica dei redditi percepiti e delle 
ritenute subite. 

Consegna al contribuente la Certificazio-
ne Unica dei redditi percepiti e delle rite-
nute subite. 

--- 

A partire  
dal 15.04 

Tramite i servizi telematici dell’Agenzia 
delle Entrate, può accedere alla dichiara-
zione precompilata. 

--- --- 

Entro il 
29.06 

--- --- 

• Rilascia ricevuta dell’avvenuta presenta-
zione della dichiarazione e della busta da 
parte del contribuente per le dichiarazioni 
presentate dal contribuente entro il 22.06. 

• Trasmette telematicamente all’Agenzia 
delle Entrate le dichiarazioni predisposte 
e il risultato finale delle dichiarazioni, per 
le dichiarazioni presentate dal contribuen-
te entro il 22.06. 

Riceve dal Caf o professionista abilitato 
copia della dichiarazione Mod. 730 e il 
prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per 
le dichiarazioni presentate entro il 22.06. 

--- 

• Verifica la conformità dei dati esposti nel-
la dichiarazione, effettua il calcolo delle 
imposte e consegna al contribuente copia 
della dichiarazione Mod. 730 e il prospet-
to di liquidazione Mod. 730-3 per le di-
chiarazioni presentate dal contribuente 
entro il 22.06. 

Entro  
il 7.07 

Presenta al proprio sostituto d’imposta la 
dichiarazione Mod. 730 e la busta conte-
nente il Mod. 730-1 per la scelta della de-
stinazione dell’8, 5 e 2‰ dell’Irpef. 

• Rilascia ricevuta dell’avvenuta presen-
tazione della dichiarazione e della bu-
sta da parte del contribuente. 

• Trasmette telematicamente all’Agenzia 
delle Entrate le dichiarazioni predispo-
ste. 

• Rilascia ricevuta dell’avvenuta presenta-
zione della dichiarazione e della busta da 
parte del contribuente per le dichiarazioni 
presentate dal contribuente dal 23 al 
30.06. 

• Trasmette telematicamente all’Agenzia 
delle entrate le dichiarazioni predisposte 
e il risultato finale delle dichiarazioni, per 
le dichiarazioni presentate dal contribuen-
te dal 23 al 30.06. 

Riceve dal sostituto d’imposta copia della 
dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di 
liquidazione Mod. 730-3. Riceve dal Caf o 
professionista abilitato copia della dichia-
razione Mod. 730 e il prospetto di liquida-
zione Mod. 730-3 per le dichiarazioni pre-
sentate dal 23 al 30.06. 

Controlla la regolarità formale della di-
chiarazione presentata dai contribuenti, 
effettua il calcolo delle imposte, conse-
gna al contribuente copia della dichiara-
zione Mod. 730 e il prospetto di liquida-
zione Mod. 730-3. 

Verifica la conformità dei dati esposti nella 
dichiarazione, effettua il calcolo delle impo-
ste e consegna al contribuente copia della 
dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di 
liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni 
presentate dal contribuente dal 23 al 30.06. 

Entro  
il 23.07 

Presenta telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 
730-1 per la scelta della destinazione dell’8, 
5 e 2 per mille dell’Irpef. Nei giorni successi-
vi alla presentazione del Mod. 730 riceve 
ricevuta telematica dell’avvenuta presenta-
zione. 

--- --- 

Presenta al Caf o professionista abilitato la 
dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per 
la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2‰ 
dell’Irpef. 

--- 

• Rilascia ricevuta dell’avvenuta presenta-
zione della dichiarazione e della busta da 
parte del contribuente per le dichiarazioni 
presentate dal contribuente dal 1 al 
23.07. 

• Trasmette telematicamente all’Agenzia 
delle entrate le dichiarazioni predisposte 
e il risultato finale delle dichiarazioni, per 
le dichiarazioni presentate dal 1° al 23.07. 
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 Scadenze Modello 730/2019 (segue) 
 
 

Scadenze Contribuente Sostituto di imposta Caf o professionista 

Entro  
il 23.07 
(segue) 

Riceve dal Caf o professionista abilitato 
copia della dichiarazione Mod. 730 e il 
prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le 
dichiarazioni presentate dal 1 al 23.07. 

--- 

Verifica la conformità dei dati esposti nella 
dichiarazione, effettua il calcolo delle impo-
ste e consegna al contribuente copia della 
dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di 
liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni 
presentate dal contribuente dal 1 al 23.07. 

A partire 
dal mese 
di luglio 

Per i 
pensionati 
a partire 
dal mese 
di agosto 

o di 
settembre 

 

• Riceve la retribuzione con i rimborsi o 
con le trattenute delle somme dovute. In 
caso di rateizzazione dei versamenti di 
saldo e degli eventuali acconti è trattenu-
ta la prima rata. Le ulteriori rate, maggio-
rate dell’interesse dello 0,33% mensile, 
saranno trattenute dalle retribuzioni nei 
mesi successivi. 

• Se la retribuzione è insufficiente per il 
pagamento delle imposte (ovvero degli 
importi rateizzati) la parte residua, mag-
giorata dell’interesse nella misura dello 
0,4% mensile, sarà trattenuta dalle retri-
buzioni dei mesi successivi. 

• Trattiene le somme dovute per le im-
poste o effettua i rimborsi. In caso di 
rateizzazione dei versamenti di saldo e 
degli eventuali acconti trattiene la pri-
ma rata. Le ulteriori rate, maggiorate 
dell’interesse dello 0,33% mensile, le 
tratterrà dalle retribuzioni nei mesi suc-
cessivi. 

• Se la retribuzione è insufficiente per il 
pagamento delle imposte (ovvero degli 
importi rateizzati) trattiene la parte re-
sidua, maggiorata dell’interesse nella 
misura dello 0,4% mensile, dalle retri-
buzioni dei mesi successivi. 

--- 

Entro 
il 30.09 

Comunica al sostituto d’imposta di non voler 
effettuare il secondo o unico acconto 
dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura infe-
riore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. 

--- --- 

Entro 
il 25.10 

Può presentare al CAF o al professionista 
abilitato la dichiarazione 730 integrativa. --- --- 

A novembre 

• Riceve la retribuzione con le trattenute 
delle somme dovute a titolo di acconto 
per l’Irpef. 

• Se la retribuzione è insufficiente per il 
pagamento delle imposte, la parte resi-
dua, maggiorata dell’interesse nella mi-
sura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta 
dalla retribuzione del mese di dicembre. 

• Aggiunge alle ritenute le somme dovu-
te a titolo di acconto per l’Irpef. 

• Se la retribuzione è insufficiente per il 
pagamento delle imposte trattiene la 
parte residua, maggiorata dell’interesse 
nella misura dello 0,4% mensile, dalla 
retribuzione del mese di dicembre. 

--- 

Entro 
il 10.11 

Riceve dal Caf o dal professionista abilitato 
copia della dichiarazione Mod. 730 integra-
tivo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-
3 integrativo. 

--- 

• Verifica la conformità dei dati esposti nel-
la dichiarazione integrativa, effettua il cal-
colo delle imposte e consegna al contri-
buente copia della dichiarazione Mod. 
730 integrativo e il prospetto di liquida-
zione Mod. 730-3 integrativo; comunica al 
sostituto il risultato finale della dichiara-
zione. 

• Trasmette telematicamente all’Agenzia 
delle Entrate le dichiarazioni integrative. 
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 STRUMENTI OPERATIVI 

Check list Modello 730/Redditi 2019 
 

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2019 o il Modello Redditi PF 2019. 
 

 

 Sig.  
 

Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2018 – Mod. 730/Redditi 2019 
     
• Copia dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell'anno precedente, completa di deleghe 

di pagamento a saldo e in acconto delle imposte, dell’IMU e della TASI e relative 
schede di calcolo. 

 Sì 
 

 No 
 

• Variazioni dati anagrafici - Dati nucleo familiare (residenza, familiari a carico, stato 
civile, composizione nucleo familiare, familiari conviventi, sostituto d'imposta, ecc.)  Sì 

 

 No 
 

• Contratti di locazione (copia contratti e importo canoni, opzioni per la cedolare secca).  Sì 
 

 No 
 

• Acquisto da imprese costruttrici o costruzione di immobili abitativi dati in locazio-
ne con contratto di almeno 8 anni (canone minore a quello delle convenzioni tipo con il 
Comune). 

 Sì 
 

 No 
 

• Variazioni di terreni e/o fabbricati rispetto al 2017 (acquisti, vendite, ecc. - allegare 
eventuali rivalutazioni dei terreni) o che si prevedono di effettuare entro il 16.06.2019 
(dati per IMU e TASI 1° semestre 2019). 

 Sì 
 

 No 
 

• Certificazioni redditi 2018 (redditi di lavoro dipendente, pensione, indennità INAIL, get-
toni presenza, indennità di disoccupazione o di mobilità, ecc.).  Sì 

 

 No 
 

• Certificazioni ritenute d'acconto subite per prestazioni occasionali, provvigioni, 
ecc.  Sì 

 

 No 
 

• Redditi diversi (prestazioni occasionali, provvigioni, dividendi su azioni, partecipazioni in 
altre società ed eventuali rivalutazioni, ecc.).  Sì 

 

 No 
 

• Redditi d'impresa o di lavoro autonomo (redditi di impresa e/o redditi di lavoro auto-
nomo, conseguiti direttamente o per trasparenza).  Sì 

 

 No 
 

• Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi per colf e baby-
sitter (Contributi Inps gestione separata, Inail casalinghe, ecc.).  Sì 

 

 No 
 

• Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, spese per esami, terapie 
anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, inter-
venti chirurgici, assistenza infermieristica, per acquisto di medicinali, ecc. (se di 
importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto). Eventuali spese sani-
tarie sostenute nell'interesse di familiari a carico. Spese veterinarie (dette spese de-
vono essere documentate da fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche). 

 Sì 
 

 No 
 

• Quietanze interessi passivi su mutui ipotecari relativi ad immobili adibiti ad abita-
zione, su mutui contratti per interventi di ristrutturazione e su mutui agrari.  Sì 

 

 No 
 

• Spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale o per conci-
liazione controversie civili/commerciali.  Sì 

 

 No 
 

• Certificazioni assicurazioni vita e infortuni, anche relativi a familiari a carico, con-
tributi previdenziali volontari, previdenza complementare.  Sì 

 

 No 
 

• Spese funebri.  Sì 
 

 No 
 

• Spese per rette di frequenza agli asili nido.  Sì 
 

 No 
 

• Spese per istruzione da scuole dell’infanzia a universitaria (tasse di: iscrizio-
ne/immatricolazione, esami di laurea, frequenza, corsi di specializzazione).  Sì 

 

 No 
 

• Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche, istituzioni reli-
giose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, paesi in via di sviluppo, ONLUS, asso-
ciazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, 
società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (il pagamento di dette spese deve 
essere effettuato tramite mezzo tracciabile). 

 Sì 
 

 No 
 

• Spese sostenute nel 2018 per: interventi di recupero del patrimonio edilizio con de-
trazione 50% (manutenzioni, ristrutturazioni, interventi antisismici); acquisto di mobili 
e/o grandi elettrodomestici con detrazione 50%; interventi di risparmio energetico 
con detrazione 50%-65%. 

 Sì 
 

 No 
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 Check list Modello 730/Redditi 2019 (segue) 
 
 
  

Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2018 – Mod. 730/Redditi 2019 (segue) 
     
• Canoni di locazione pagati da: lavoratori dipendenti che hanno trasferito la resi-

denza per motivi di lavoro, studenti universitari fuori sede, inquilini con immobili 
adibiti ad abitazione principale, oppure relativi a contratti stipulati con regime con-
venzionale. 

 Sì 
 

 No 
 

• Assegni periodici corrisposti al coniuge con esclusione della quota di mantenimen-
to relativa ai figli.  Sì 

 

 No 
 

• Documentazione relativa a redditi ed oneri diversi da quelli sopra indicati.  
Esempi: spese assistenza portatori di handicap e soggetti non autosufficienti, acquisto 
veicoli per disabili, attività sportiva per ragazzi, canoni/censi/livelli su immobili, abbona-
menti trasporto pubblico, assicurazione contro calamità naturali. 

 Sì 
 

 No 
 

• Scelta destinazione 8 per mille …………………………………………………......................  Sì 
 

 No 
 

• Scelta destinazione 5 per mille …………………………………………………......................  Sì 
 

 No 
 

• Scelta destinazione 2 per mille (partiti politici) …….………………………………………….  Sì 
 

 No 
 

• Scadenza versamento imposte modello Redditi (ordinaria o posticipata di 30 giorni 
con maggiorazione dello 0,40%)  Giugno 

 

 Luglio 
 

• Rateazione saldo e acconto imposte: numero rate ………………………………………...  Sì 
 

 No 
 

 
Il sottoscritto dichiara di aver consegnato allo Studio …………………………………… la documentazione sopra descritta e 
di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l’anno ……………, nonché di avere preso vi-
sione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018 e di fornire il consenso al trattamento dei 
propri dati personali. 
     
………………………………………  ………………………………………….  ………………………………………. 

(Data)  (Firma interna)  (Firma cliente) 
 
Il sottoscritto, dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio ……………………………….. 
circa le conseguenze derivanti dalla mancata compilazione del quadro RW e sull’obbligo di corrispondere l’imposta su 
immobili e attività finanziarie all’estero, in merito ai patrimoni detenuti all’estero al ……………….. 
 

dichiara: 
 
� di non possedere alcun bene immobile e/o mobile suscettibile di utilizzazione economica (gioielli, yacht, opere d’arte, 

ecc.), investimenti o attività all’estero e, quindi, esonera lo Studio dalla compilazione dei relativi quadri della dichiara-
zione dei redditi; 

� di possedere beni immobili e/o mobili, investimenti o attività all’estero e, quindi, chiede allo Studio di indicarli nella di-
chiarazione dei redditi. 
 

     
………………………………………    ………………………………………. 

(Data)    (Firma cliente) 
 

 

 
 
 

 

  CHECK LIST RACCOLTA DOCUMENTI MOD. 730/REDDITI 2019 (COMPILABILE) 
 

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIyMTQ=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIyMTQ=&x=rdx
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 Raccolta dati visto di conformità per la compensazione 
di crediti derivanti dal Modello Redditi/Irap 

 

I contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle 
ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a € 5.000,00 an-
nui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle 
quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo conta-
bile di cui all’art. 2409-bis Codice Civile, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai sog-
getti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli. 
 

8BEsempio  Scheda di raccolta dati dei clienti potenzialmente interessati al visto di conformità per la 
compensazione di crediti derivanti dal Modello Redditi/Irap 

 
 

 Contribuente Alfa S.r.l. Dichiarazione Redditi/Irap 2019 
 

TIPOLOGIE  
DI CREDITI 

DA MONITORARE 

� Irpef €  
7 Ires € 80.000,00 
� Addizionale regionale Irpef €  
� Addizionale comunale Irpef €  
� Imposte sostitutive delle imposte sul reddito €  
7 Irap € 25.000,00 
� Ritenute alla fonte €  

  

TIPOLOGIA DI 
COMPENSAZIONE 

7 Orizzontale (max € 700.000,00; € 1.000.000,00 subappaltatori) 
� Verticale (nessun limite) 

  

SOGGETTO  
CHE RILASCIA 

IL VISTO 

Cognome Rossi 
Nome Mario 
Codice fiscale RSS MRA 71E19 F205 A 
7 Iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 
7 Iscritto alla D.R.E. Regionale nell’elenco dei professionisti abilitati 

all’apposizione del visto di conformità.1 
� Iscritto nell’Albo dei consulenti del lavoro. 
� Responsabile dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese. 
� Iscritto nei ruoli dei periti ed esperti presso la C.C.I.A.A., alla data del 

30.09.1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in econo-
mia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. 

� Metodo alternativo 

In alternativa all’ottenimento del visto di confor-
mità, i contribuenti per i quali è esercitato il con-
trollo contabile possono effettuare la compensa-
zione se la dichiarazione è sottoscritta anche dai 
soggetti che esercitano il controllo contabile. 

  

CONTROLLI 
INERENTI 

IL RILASCIO 
DEL VISTO 

7 Conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione. 
7 Conformità dei dati delle dichiarazioni alle relative risultanze delle scritture 

contabili. 
7 Conformità dei dati delle risultanze contabili alla relativa documentazione. 

  

VERIFICHE 
DELL’ORGANO 
DI CONTROLLO 

� Verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbliga-
torie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto. 

� Verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze 
delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. 

 

Nota1 Dal sito on line dell’Agenzia delle Entrate è possibile effettuare la ricerca per Regione del professionista abilitato 
all’apposizione del visto di conformità. 

 

 

 
 

  SCHEDA RACCOLTA DATI VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA MOD. REDDITI/IRAP (COMPILABILE) 
 

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/abilitati730/
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzgwNDQ=&x=rdx


 

 
  

Circolare – Notiziario n. 03/2019 
 

29 marzo 2019 
 

 
Centro Studi Castelli Srl 

Pagina 10 di 26  
Centro Studi Castelli Srl 

 

 

 Quadratura quadro VE 
 

Si propone un prospetto utile per la quadratura del quadro VE della dichiarazione Iva con le comunicazioni delle fatture e con le comunica-
zioni delle liquidazioni periodiche. 
 
 

 Quadratura quadro VE con comunicazioni dati fatture (vendite)  Anno 2018 
Ditta Beta S.r.l. 

 

• Rigo VE50 (Volume d’affari)  + 2.898.329,00  
• Rigo VE26 (Iva vendite)  + 635.622,00  
• Rigo VE40 (Imponibile beni strumentali)  +   
• Iva su operazioni con Iva differita (D.L. 83/2012)  +   
• Iva su operazioni differite divenuta esigibile  -   
• Imponibile fatture elettroniche  -   
• Iva split payment no fatture elettroniche  + 670,00  

Operazioni 
dati fatture 

non comunicate 
in dichiarazione 

Iva 

• Operazioni escluse art. 15 fatturate (n. …………)  +   

• Operazioni fuori campo Iva fatturate  
 +   

• Note credito fuori campo Iva 
emesse ai sensi art. 26 (n. ……………) 

 
 - 7.398,00  

Totale a pareggio   3.527.223,00 (A) 
Totale elenco dati fatture vendite 1° trimestre       
Totale elenco dati fatture vendite 2° trimestre       
Totale elenco dati fatture vendite 1° semestre + 1.758.855,90  

 3.527.223,15 (B) 
Totale elenco dati fatture vendite 3° trimestre    
Totale elenco dati fatture vendite 4° trimestre       
Totale elenco dati fatture vendite 2° semestre + 1.768.367,25     

Quadratura (A-B)  = -0,15 (A-B) 
 

 

 
 
   

 Quadratura quadro VE con comunicazioni liquidazioni periodiche Iva 
 

Dati dichiarazione Iva 

VE50 (Volume d’affari al lordo della 
cessione dei beni strumentali)  2.898.329,00 (C) 

VE26 (Iva vendite)  635.622,00 (D) 
VJ19 (Iva operazioni particolari)  522,00 (E) 

      

Dati comunic. liq. period. Iva VP2 (Operazioni attive) VP4 (Iva esigibile) 
Gennaio 169.397,26 37.176,94 
Febbraio 220.361,03 48.501,82 
Marzo 267.466,62 58.842,65 
1° trimestre --- --- 
Aprile 217.243,41 47.769,54 
Maggio 296.665,51 65.153,39 
Giugno 271.480,76 59.725,76 
2° trimestre --- --- 
Luglio 264.485,94 57.353,56 
Agosto 161.806,70 35.486,82 
Settembre 270.666,43 59.858,42 
3° trimestre --- --- 
Ottobre 306.798,48 66.773,57 
Novembre 275.856,35 60.688,47 
Dicembre 176.100,14 38.812,24 
4° trimestre --- --- 
Totale VP  
(somma dei 12 mesi o dei 4 trimestri) (F) 2.898.328,63 (G) 636.143,18 

Quadratura (C-F) 0,37 (D+E)-G -0,82 
 

 

   
 

  CHECK LIST QUADRATURA QUADRO VE (COMPILABILE) 
 

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIxNjA=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIxNjA=&x=rdx
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 Quadratura quadro VF 
 

Si propone un prospetto utile per la quadratura del quadro VF della dichiarazione Iva con le comunicazioni delle fatture e con le co-
municazioni delle liquidazioni periodiche. 
 

 

 Quadratura quadro VF con comunicazioni dati fatture (acquisti)  Anno 2018 
Ditta Beta S.r.l. 

 

• Rigo VF23 (Totale acquisti)  + 1.628.874,00  
• Rigo VF25 (Iva acquisti)  + 350.305,00  
• Iva acquisti indetraibile  + 219,00  
• Iva su operazioni con Iva differita (D.L. 83/2012)  +   
• Iva su operazioni con Iva differita divenuta detraibile  -   
• Schede carburanti (Imponibile + Iva)  -   

Operazioni 
dati fatture 

non comunicate 
in dichiarazione 

Iva 

• Operazioni escluse art. 15 fatturate (n. ………)  + 32.772,00  
• Operazioni fuori campo Iva ai sensi artt. 2 e 3 

fatturate 
 

 + 239.260,36  

• Operazioni art. 74, c. 1  + 190,00  
• Operazioni inerenti acquisto beni usati da privati  -   
• Altre operazioni  +   
• Altre operazioni  -   
• Note credito fuori campo Iva 

emesse ai sensi art. 26 (n. ……………) 
 

 -   

Totale a pareggio   2.251.240,36 (A) 
Totale elenco dati fatture acquisti 1° trimestre    

 
   

Totale elenco dati fatture acquisti 2° trimestre      
Totale elenco dati fatture acquisti 1° semestre + 631.416,11   2.251.238,59 (B) Totale elenco dati fatture acquisti 3° trimestre    
Totale elenco dati fatture acquisti 4° trimestre       
Totale elenco dati fatture acquisti 2° semestre + 1.619.822,48     

Quadratura (A-B)  = 1,77 (A-B) 
 

 

 

 
 

  

Quadratura quadro VF con comunicazioni liquidazioni periodiche Iva 
 

Dati dichiarazione Iva VF23 (Totale acquisti)  1.628.874,00 (C) 
VF25 (Iva acquisti)  350.305,00 (D) 

      

Dati comunic. liq. period. Iva VP3 (Operazioni passive) VP5 (Iva detraibile) 
Gennaio 62.730,53 13.119,95 
Febbraio 106.440,03 22.720,95 
Marzo 79.579,56 16.577,56 
1° trimestre   
Aprile 88.787,08 18.857,52 
Maggio 92.380,41 19.826,86 
Giugno 87.847,33 18.592,45 
2° trimestre   
Luglio 114.701,63 24.570,92 
Agosto 66.565,58 13.905,57 
Settembre 81.976,39 17.587,78 
3° trimestre   
Ottobre 102.471,58 21.917,82 
Novembre 76.459,80 16.183,64 
Dicembre 668.933,33 146.444,53 
4° trimestre   
Totale VP  
(somma dei 12 mesi o dei 4 trimestri) (E) 1.628.873,25 (F) 350.305,55 

Quadratura (C-E) 0,75 (D-F) 0,55 
 

 

 

 

  CHECK LIST QUADRATURA QUADRO VF (COMPILABILE) 
 

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIxNjI=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIxNjI=&x=rdx
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 Check list Assirevi per controlli sui bilanci 
 

Assirevi ha messo a disposizione delle imprese, che per la prima volta applicheranno ai bilanci le nuove norme di cui al D. Lgs. n. 139/2015, in-
tegrate con i nuovi Oic, una serie di check list di controllo relative al bilancio di esercizio. In tali schede sono segnalate alcune peculiarità che 
interessano le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata. Si riassumono nella scheda i principali aspetti delle check list. 
 
 Sì No N/A 
PARTE GENERALE    
Composizione del bilancio di esercizio    
1) Art. 2423, c.1, 

CC, OIC 11.5, 
OIC 12.4 

Il bilancio d’esercizio è costituito da:    
- stato patrimoniale; � � � 
- conto economico; � � � 
- Nota Integrativa; � � � 
- rendiconto finanziario? � � � 

OIC 12.5 Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinato rispettivamente 
dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

 

   

OIC 12.6 Il contenuto del rendiconto finanziario previsto dall’articolo 2425-ter del codice civile è di-
sciplinato nell’OIC 10 “Rendiconto finanziario”. 

 

   

OIC 12.7 Il contenuto della Nota Integrativa è disciplinato dagli articoli 2427 e 2427-bis del codice 
civile, da altre norme del codice civile diverse dalle precedenti e da specifiche norme di 
legge diverse dal codice civile. 

 

   

2) Art. 2428, c.1, 
CC Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione? � � � 

3) OIC 11. 15 Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati seguiti i seguenti postulati:    
a) Prudenza; � � � 
b) Prospettiva della continuità aziendale; � � � 
c) Rappresentazione sostanziale; � � � 
d) Competenza; � � � 
e) Costanza nei criteri di valutazione; � � � 
f) Rilevanza; � � � 
g) Comparabilità? � � � 

4) Art. 2423-bis, 
c.1, CC Nella redazione del bilancio sono stati seguiti i seguenti principi:    
OIC 11.16 
OIC 11.21 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continua-
zione dell’attività; � � � 

Art. 2423-bis, 
c.1 bis, CC 
OIC 11.25 

- la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto; � � � 

Art. 2423-bis, 
c.2, CC 
OIC 11.18 

- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; � � � 

Art. 2423-bis, 
c.3, CC 
OIC 11.29 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 
dalla data dell’incasso o del pagamento; � � � 

OIC 11.32 Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'eser-
cizio. 

 

   

Art. 2423-bis, 
c.4, CC 
OIC 11.18 

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo; � � � 

Art. 2423-bis, 
c.5, CC 
OIC 11.17 

- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; � � � 

Art. 2423-bis, 
c.6, CC 
OIC 11.33 

- i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all’altro? � � � 

Art. 2423-bis, 
c.2, CC 
OIC 11.33 

Deroghe al principio di immodificabilità sono consentite in casi eccezionali. 
 

   

5) Art. 2423-bis, 
c.2, CC 

In caso di deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio 
all’altro, la Nota Integrativa riporta i motivi della deroga e l’indicazione dell’influenza sulla rap-
presentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico? 

� � � 

Art. 2423, c.2, CC 
OIC 11.6 

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e cor-
retto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'eser-
cizio. 

 

   

6) Art. 2423, c.3, 
CC 
OIC 11.11 

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, sono state fornite le informazioni complementari neces-
sarie allo scopo? 

� � � 

- omissis -  
 

  CHECK LIST ASSIREVI PER CONTROLLI SUI BILANCI (COMPILABILE) 

 

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDY5MTg=&f=RjMyQUUwM0JDOEQwMDFDNjI2NDdEMTEwRUVDREM0OUM2MzY1N0VDQg==&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTEzMDQ=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTEzMDQ=&x=rdx
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 Liste di controllo bilancio consolidato 
 
La successiva “Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato” include i riferimenti legislativi e interpretativi 
per la redazione del bilancio consolidato delle società di capitali che redigono i bilanci in base alle disposizioni del D. Lgs. 
127/1991. Per quanto riguarda i documenti interpretativi, essi sono rappresentati dai principi contabili emessi dall’Oganismo Ita-
liano di Contabilità (OIC), la maggior parte dei quali sono stati oggetto di revisione e aggiornamento nel corso del 2016. In data 
29.12.2017 l’OIC, sulla base dell’esperienza maturata dagli operatori durante la fase di prima applicazione dei principi contabili, 
ha pubblicato alcuni emendamenti ai principi contabili stessi. Gli emendamenti si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio 
a partire dal 1.01.2018 o da data successiva. In data 22.03.2018 l’OIC ha pubblicato l’OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio 
d’esercizio”. In data 28.01.2019 l’OIC ha pubblicato alcuni emendamenti ai principi contabili stessi. 
Assirevi ha riproposto la “Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato”. 
 
 
 SERIE DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI 

Documento Titolo Data  
OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare 26.10.2005  
OIC 4 Fusione e scissione 24.01.2007  
OIC 8 Le quote di emissione dei gas a effetto serra 7.02.2013  

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali 22.12.2016  

OIC 10 Rendiconto finanziario 22.12.2016  
OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d’esercizio 22.03.2018  
OIC 12 Composizione e schemi del bilancio di esercizio  22.12.2016 * 
OIC 13 Rimanenze  22.12.2016 * 
OIC 14 Disponibilità liquide  22.12.2016  
OIC 15 Crediti  22.12.2016  
OIC 16 Immobilizzazioni materiali  22.12.2016 * 
OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto  22.12.2016 * 
OIC 18 Ratei e risconti   22.12.2016  
OIC 19 Debiti  22.12.2016 * 
OIC 20 Titoli di debito   22.12.2016  
OIC 21 Partecipazioni   22.12.2016 * 
OIC 23 Lavori in corso su ordinazione  22.12.2016  
OIC 24 Immobilizzazioni immateriali  22.12.2016 * 
OIC 25 Imposte sul reddito   22.12.2016 * 
OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera  22.12.2016  
OIC 28 Patrimonio netto   22.12.2016 ** 

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione 
di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio  22.12.2016 * 

OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto  22.12.2016  

OIC 32 Strumenti finanziari derivati  22.12.2016 * 
** 

Note * Aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29.12.2017 
** Aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 28.01.2019 

 
DOCUMENTI INTERPRETATIVI DI LEGGE 

Documento Titolo Data 

Documento 
interpretativo 

n. 3 

• Le novità introdotte dal D.L. 29.11.2008, n. 185 (convertito nella L. 
28.01.2009, n. 2). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non 
immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle opera-
zioni di aggregazione aziendale.  

• Il Documento interpretativo n. 3 è da ritenersi ancora in vigore esclusi-
vamente con riferimento al tema della rivalutazione degli immobili. Gli al-
tri temi sono stati superati in quanto trattati nelle versioni aggiornate degli 
OIC. 

24.03.2009 

 
Gli emendamenti pubblicati dall’OIC il 28.01.2018 hanno abrogato l’OIC 7, poichè la normativa sui certificati verdi, e quindi 
la loro validità, è terminata nel 2018. 
 

- omissis - 

 

 

 

  LISTA DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
 

http://www.assirevi.it/index.php?sez=checklist
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIyNzA=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIyNzA=&x=rdx
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 Liste di controllo informazioni integrative al bilancio IAS 
 
Le liste di controllo pubblicate da Assirevi sono state predisposte esclusivamente a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione, 
ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check-list da utilizzare, dopo essere state opportunamente adattate alle specifiche circo-
stanze del caso, nello svolgimento dell’attività di revisione. 
Ancorché tali liste di controllo rappresentino un utile strumento ai fini dell’analisi della conformità dell’informativa di bilancio con le norme e i prin-
cipi contabili, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro 
di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie. 
La forma, il contenuto e l’ampiezza delle check-list in concreto utilizzate nell’ambito della revisione dipendono, quindi, da vari fattori la cui valuta-
zione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede a elaborarle adattandole opportunamente alle particolarità dell’incarico, 
tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell’attività dell’impresa e della valutazione dei rischi di revisione, nonché di eventuali mo-
difiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute. 
 
 Sì No N/A 
Generale    
 IAS 1.31 Un’entità non è tenuta a fornire un’informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni 

in essa contenute non sono rilevanti. Ciò vale anche se l’IFRS contiene un elenco di requisiti 
specifici o li descrive come requisiti minimi. L'entità è altresì tenuta a valutare se fornire infor-
mazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è 
insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari 
operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato econo-
mico dell'entità. 

   

 IAS 1.30A Nell’applicare lo IAS 1 e gli altri IFRS l’entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze per 
decidere in che modo aggregare le informazioni nel bilancio, note comprese. L’entità non deve 
ridurre la comprensibilità del proprio bilancio occultando informazioni rilevanti mediante infor-
mazioni irrilevanti o aggregando voci significative che hanno natura o funzioni differenti. 

   

1) IAS 1.49 Un’entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni conte-
nute nel medesimo documento pubblicato.    

2) IAS 1.10 Il bilancio include e identifica chiaramente:    
h) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio;    
i) un prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico 

complessivo dell’esercizio;    

j) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio;    
k) un rendiconto finanziario dell’esercizio;    
l) note che contengano i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;    

IAS 1 38-38A m) le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente, come specificato nei para-
grafi 38 e 38A dello IAS 1 (vedi punti 12-14);    

IAS 1 40A-40D n) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio dell’esercizio precedente 
quando un’entità:    

- applica un principio contabile retroattivamente; o    
- ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio; oppure    
- riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A-40D dello IAS 1 

(vedi punto 15).    
IAS 1.10A Un'entità può presentare un unico prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti 

di conto economico complessivo, in cui l'utile/(perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto 
economico complessivo sono presentati in due sezioni distinte. Le sezioni devono essere presen-
tate insieme rappresentando prima la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio, seguita immediata-
mente da quella delle altre componenti di conto economico complessivo. Un'entità può presenta-
re la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio in un prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio. In 
tal caso, il prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio dovrà immediatamente precedere il pro-
spetto che rappresenta il conto economico complessivo, che dovrà iniziare con l'utile/(perdita) 
d’esercizio. 

   

IAS 1.8 Sebbene lo IAS 1 utilizzi i termini “altre componenti di economico complessivo”, “utile/(perdita) 
d’esercizio” e “totale conto economico complessivo”, un’entità può utilizzare altri termini per 
descrivere i totali, purché il significato sia chiaro. Per esempio, per descrivere l’utile o la perdi-
ta, un’entità può utilizzare il termine “utile netto”. 

   

IAS 1.10  Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati dallo IAS 1. Per esempio, un'enti-
tà può utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto 
dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo". 

   

3) IAS 1.51 Le seguenti informazioni sono evidenziate e quando necessario ripetute per una corretta com-
prensione dell’informativa presentata:    
a) denominazione dell’entità che redige il bilancio o altro mezzo d’identificazione e ogni even-

tuale cambiamento in tale informativa dalla data di chiusura dell’esercizio precedente;    

b) se il bilancio riguarda la singola entità o un gruppo di entità;    
c) la data di chiusura dell’esercizio o il periodo di riferimento coperto dal bilancio e dalle note;    

IAS 21.8 d) la moneta di presentazione, come definita nello IAS 21; e    
e) il livello di arrotondamento utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.     

IAS 1.52 Le disposizioni dello IAS 1.51 sono normalmente soddisfatte presentando appropriate intesta-
zioni di pagina, prospetto, note, colonne e simili.    

- omissis -  
 

  CHECK LIST CONTROLLO INFORMAZIONI INTEGRATIVE AL BILANCIO IAS 
 

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIyNjg=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIyNjg=&x=rdx
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 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Bilancio abbreviato 
 

Il D. Lgs. 139/2015 ha modificato le disposizioni che regolano la forma e il contenuto del bilancio in forma abbreviata 
di cui all’art. 2435-bis C.C., con effetto sui bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1.01.2016. Per contro, i limiti per 
la redazione del bilancio in forma abbreviata non hanno subìto variazioni. 
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall’art. 2426 C.C., possono iscrive-
re i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, anziché adottare 
il criterio del costo ammortizzato. 
Ai soggetti che redigono il bilancio abbreviato si applica il principio di derivazione rafforzata (ad esclusione delle micro 
imprese). Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui tali soggetti decidano di applicare comunque 
il criterio del costo ammortizzato, tale scelta assume rilevanza anche ai fini fiscali. 

 

SOGGETTI  
Società di capitali che non 
hanno emesso titoli negoziati 
in mercati regolamentati. 

 
Che nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi 
consecutivi non hanno superato 2 dei 3 limiti previsti dalla 
legge (a prescindere dalla tipologia di limite). 

     

DOCUMENTI 

 Stato  
patrimoniale  

• Devono essere indicate solo le voci con: 
- lettere maiuscole; 
- numeri romani. 

• Sono possibili alcuni raggruppamenti. 
    

 Conto  
economico  Alcune voci possono essere raggruppate. 

    

 Nota 
integrativa  

• Fermo restando le indicazioni richieste dall’art. 2423, cc. 3 e 4, art. 
2423-ter, cc. 2 e 5, art. 2424, c. 2, art. 2426, c. 1, nn. 4) e 6), la nota in-
tegrativa fornisce le indicazioni richieste: 
- dall’art. 2427, c. 1, nn. 1), 2), 6) [per quest’ultimo limitatamente ai soli 

debiti senza indicazione della ripartizione geografica]; 
- dall’art. 2427, c. 1, nn. 8), 9), 13), 15) [per quest’ultimo anche omet-

tendo la ripartizione per categoria]; 
- dall’art. 2427, c. 1, nn. 16), 22-bis), 22-ter) [per quest’ultimo anche 

omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed 
economici]; 

- dall’art. 2427, c. 1, nn. 22-quater), 22-sexies) [per quest’ultimo anche 
omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bi-
lancio consolidato]; 

- dall’art. 2427-bis, c. 1, n. 1). 
      

 Rendiconto 
finanziario  Esonero dall’obbligo. 

      

 Relazione 
gestione  Esonero.  Purché le voci di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 2428 C.C. siano 

indicate in nota integrativa. 
     

LIMITI 
DA NON 

SUPERARE 
 

Descrizione Valori di bilancio 
Totale attivo stato patrimoniale € 4.400.000,00 
Totale ricavi delle vendite e prestazioni € 8.800.000,00 
N. dipendenti occupati in media nell’esercizio 50 
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 Bilancio abbreviato (segue) 
 

STATO 
PATRIMONIALE  

Semplificazione Voci interessate 
Comprende solo le voci che, nell’art. 2424 Codice Civile, sono 
contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani. Tutte le voci 

Le voci A) e D) dell’attivo possono essere comprese nella voce 
CII. 

Crediti verso i soci  
e ratei e risconti 

Dalle voci dell’attivo BI (“Immobilizzazioni Immateriali”) e BII 
(“Immobilizzazioni Materiali”) non devono più essere detratti, in 
forma esplicita, gli ammortamenti e le svalutazioni. 

Immobilizzazioni 
 

La voce E del passivo può essere compresa nella voce D. Ratei e risconti 
Nelle voci CII dell’attivo (“Crediti”) e D) del passivo (“Debiti”) de-
vono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre 
l’esercizio successivo. 

Crediti e debiti 

Come per i bilanci ordinari, sono eliminati i conti d’ordine. 
L’informativa relativa a impegni, garanzie e passività potenziali 
deve essere fornita nella nota integrativa. 

Conti d’ordine 
 

 

CONTO 
ECONOMICO  

Voci raggruppabili Voci interessate 

Voci A2 e A3 
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazio-
ne, semilavorati e finiti e variazione dei lavori in corso su 
ordinazione. 

Voci B9(c), B9(d), B9(e) Costi per il personale per TFR, trattamento di quiescenza 
e simili, altri costi. 

Voci B10(a), B10(b), B10(c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e mate-
riali e svalutazioni delle immobilizzazioni. 

Voci C16(b) e C16(c) 
Proventi finanziari derivanti da titoli iscritti nell’attivo circo-
lante o nelle immobilizzazioni che non costituiscono par-
tecipazioni. 

• Voci D18(a), D18(b), D18(c) 
• Voci D19(a), D19(b), D19(c) 

Rivalutazioni e svalutazioni di partecipazioni, immobilizza-
zioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, titoli 
iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono parteci-
pazioni. 

Voci D18(d) e D19(d) Strumenti finanziari derivati. 

Voci E20 e E21 Sono eliminate le voci relative ai proventi e oneri straor-
dinari. 

 

 

DEROGHE 
AI CRITERI 

DI 
VALUTAZIONE 

 

• Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto 
dall’art. 2426 C.C., hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valo-
re di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, anche se con durata oltre 12 
mesi e senza interessi o con interessi non di mercato (anziché al costo ammortizzato). 

• Anche per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata sono riconosciuti, ai fini 
fiscali (principio di derivazione rafforzata), i criteri di qualificazione, imputazione temporale 
e classificazione derivanti dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valu-
tazione dei crediti e dei debiti (Telefisco 2018). 
• Le società con bilancio abbreviato che non usano il costo ammortizzato iscrivono le 

spese di transazione su finanziamenti (perizie, commissioni, ecc.) sostenute nei risconti 
attivi (non più negli oneri pluriennali). 

• Il risconto attivo è computato nel conto economico per la durata del finanziamento a 
quote costanti con contropartita gli interessi passivi (che sono integrati). 

 

 

  INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA 
 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/6D9A4BFCF65430C8C12580C9004E2013/$FILE/informazioni_nota_integrativa.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/6D9A4BFCF65430C8C12580C9004E2013/$FILE/informazioni_nota_integrativa.pdf
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 Decisioni dei soci di S.r.l. adottate mediante  
consultazione scritta 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 2479 C.C., nelle S.r.l. l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati alla decisione dei soci 
che, qualora sia previsto dall’atto costitutivo, può essere adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per 
iscritto. In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci. 
 

DEPOSITO 
REGISTRO 

DELLE IMPRESE 

 • Come documento di approvazione del bilancio d’esercizio deve essere depositato il “Verbale della decisione assunta 
dai soci”. Tale documento deve attestare che, in una certa data, i soci, mediante consenso espresso per iscritto o 
consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d’esercizio. 

• In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli consensi: il documento ricognitivo della 
decisione sociale deve, infatti, segnalare che quest’ultima è il risultato delle singole adesioni, espresse per iscritto. 

• Non è equivalente alla produzione del cd. “Verbale della decisione” la semplice trasmissione dei consensi manifesta-
ti dai soci: i consensi attestano, infatti, le singole decisioni dei soci e non la decisione sociale. Quest’ultima, invece, è 
ciò che deve essere documentato e presentato all’Ufficio del Registro delle Imprese. Spetta agli amministratori cura-
re la trascrizione nei libri sociali delle decisioni assunte. 

 

Esempio n. 1  Fac-simile di verbalizzazione della consultazione scritta dei Soci 
 
 

 Società .…......................................................................... 
Sede legale in …............................................................... 
Capitale sociale € ….......................................................... 
Codice fiscale …............................................................... 
 

VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI (oppure: Verbale di ricorso alla consultazione scritta) 
 

Argomento oggetto della decisione: 
approvazione del bilancio al ..................... e destinazione del risultato d’esercizio. 
 

Modalità di svolgimento della consultazione: 
libera (oppure: La Società ha concesso il termine di 30 giorni per la restituzione delle dichiarazioni, con l’annotazione  
“visto e approvato” o “visto e non approvato” o “visto e astenuto”). 
 

Contenuto e risultanze delle decisioni: 
il bilancio al ........................, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, nonché la pro-
posta di destinazione dell’utile di € ..........................., di cui € ........................... alla riserva legale e  
€ .......................... a una riserva straordinaria, risultano approvati in data ..................., con voto favorevole dei soci rappresentanti l’.......% 
del capitale sociale. 
 

Soci consenzienti: 
• Sig. ..............................., titolare di una quota pari al .......% del capitale sociale; 
• Sig. ..............................., titolare di una quota pari al .......% del capitale sociale; 
• Società ........................., titolare di una quota pari al .......% del capitale sociale. 
 

Soci contrari: 
nessuno. 
 

Soci astenuti: 
• Sig. ........................, titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (oppure: L’Amministratore Unico)  
 
…………………, ..............................................                                                                                                (...............................................) 

 

 
 

Tavola  Metodo assembleare e consultazione scritta 
 
 

 Decisione Metodo assembleare Consultazione scritta 
Approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili SI SI1 
Nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori SI SI1 
Nomina nei casi previsti dall’art. 2477 dei sindaci o del revisore SI SI1 
Modificazioni dell’atto costitutivo SI NO 
Sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei  
diritti dei soci SI NO 

Riduzione del capitale per perdite superiori a 1/3 del capitale sociale SI NO 
Nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei crediti di liquidazione SI NO 
Revoca dello stato di liquidazione SI NO 
Concordato preventivo/fallimentare o domanda di amministrazione controllata SI NO 
Intervento richiesto dall’atto costitutivo SI SI1 
Intervento richiesto da uno o più amministratori SI NO 
Intervento richiesto da tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale SI NO 

Nota1 Purchè sia prevista dall’atto costitutivo 
 

 

 
 

  FAC SIMILE VERBALIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DEI SOCI (COMPILABILE) 
 

Alfa Srl 
Via Milano, 114 – 46100 Mantova (MN) 

234.000,00 
00153220208 

31.12.2018 

31.12.2018 
20.000 0 

20.000 15.04.2019 85 

Bianchi Aldo 
Verdi Luigi 

Beta Srl 

35 
35 
15 

Rossi Mario 

Milano          15.04.2019        Aldo Bianchi 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzM1NzE=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzM1NzE=&x=rdx
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  Conversione delle voci di Stato Patrimoniale in valuta estera 
 
Le norme sul bilancio di esercizio, contenute nell’art. 2426, c. 8-bis C.C., prevedono che le attività e le passività in 
valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 
dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto 
dovrà essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.  
L’OIC 26 disciplina la classificazione e la valutazione delle attività e passività in valuta estera. Le poste da converti-
re sono solo quelle monetarie, costituite cioè dalle attività e dalle passività che si tradurranno in una somma di de-
naro, da incassare o da pagare (crediti e debiti). In particolare, dopo la rilevazione iniziale al tasso di cambio corren-
te, tali valori devono essere iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di bilancio, imputando utili e perdite su cambi 
a conto economico, voce C17-bis (par. 21, OIC 26). Tali utili o perdite emergono dalle differenze esistenti tra il cam-
bio a pronti alla data in cui l’operazione è compiuta e quello in essere alla data di riferimento del bilancio. 
L’art. 110, c. 3 del Tuir stabilisce che gli oneri e i proventi che derivano dall’adeguamento delle attività e delle pas-
sività in valuta al cambio di fine esercizio non sono fiscalmente rilevanti. Pertanto, le perdite su cambi da valuta-
zione non rappresentano un elemento deducibile, così come gli utili su cambi da valutazione non concorrono a for-
mare reddito imponibile. 
 

Tipologia Voci di bilancio in valuta estera Aspetti civilistici Aspetti fiscali 

Poste 
monetarie 

e 
assimilate 

• Disponibilità liquide. 
• Crediti iscritti nell’attivo circolante. 
• Lavori in corso su ordinazione valutati 

con il criterio della percentuale di com-
pletamento. 

• Titoli di debito iscritti nell’attivo circo-
lante. 

• Crediti iscritti nell’attivo immobilizzato. 
• Titoli di debito iscritti nell’attivo immobi-

lizzato. 
• Debiti. 
• Fondi per rischi ed oneri. 
• Ratei attivi e passivi. 

Cambio a pronti di fine eserci-
zio. 
 

Gli utili e le perdite che deri-
vano dalla conversione dei 
crediti e dei debiti sono rispet-
tivamente accreditati e adde-
bitati al conto economico, alla 
voce C17-bis) Utili e perdite 
su cambi. 

 

L’eventuale utile netto è ac-
cantonato in apposita riserva 
non distribuibile fino al suo 
realizzo. 

 

L’art. 110, c. 3 del Tuir 
stabilisce che gli oneri e 
i proventi che derivano 
dall’adeguamento delle 
attività e delle passività 
in valuta al cambio di 
fine esercizio non sono 
fiscalmente rilevanti. 
 

Poste 
non 

monetarie 

• Rimanenze di magazzino. 
• Lavori in corso su ordinazione valutati 

con il criterio della commessa comple-
tata. 

• Partecipazioni iscritte nell’attivo circo-
lante. 

• Risconti attivi e passivi. 
• Anticipi per l’acquisto o la vendita di 

beni e servizi. 

Cambio storico.  

 

Del cambio a pronti di fine 
esercizio si tiene conto per la 
conversione di eventuali flussi 
finanziari futuri espressi in va-
luta al fine di determinare il 
valore recuperabile e 
l’eventuale perdita durevole 
di valore. 

 

Le differenze di cambio 
positive o negative non 
danno luogo a una au-
tonoma e separata rile-
vazione a fine anno; 
pertanto, sono rilevanti 
fiscalmente solo al 
momento del realizzo. 

• Immobilizzazioni materiali e immateriali. 
• Partecipazioni iscritte nell’attivo immo-

bilizzato e valutate al costo. 

Cambio storico.  

 

Del cambio a pronti di fine 
esercizio si tiene conto quan-
do si giudica durevole la ridu-
zione al fine di determinare il 
valore recuperabile e 
l’eventuale perdita durevole 
di valore dell’attività. 

 

Partecipazioni iscritte nell’attivo immobi-
lizzato e valutate con metodo del patri-
monio netto. 

Criteri di traduzione del bilancio in 
valuta (OIC 17). 
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 NON SOLO IMPRESA 

Aliquote contributive 2019 Gestione Separata Inps 
 

L’art. 2, c. 57 della L. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, di cui all’art. 2, c. 26 
della L. 335/1995, l’aliquota contributiva e di computo è elevata dall’anno 2018 al 33%. Sono inoltre in vigore per i collaboratori, 
gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via 
esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita Iva, l’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%; l’aliquota 
pari allo 0,50% utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per 
il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; l’aliquota dello 0,22%, disposta dall’art. 7 del D.M. 
12.07.2007. Dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e 
che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, è stabilita in misura pari 
al 25%. Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, a titolo di tutela relativa 
alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Per i soggetti 
già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2019 è confermata al 24% per entrambe 
le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti). Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i 
cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto dell’art. 51, c. 1 Tuir, in base al 
quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno successivo si considerano percepite nel periodo 
d’imposta precedente. 
 

Categorie interessate Massimale 
2019 IVS Aliquota  

aggiuntiva Totale aliquota 

Collaboratori 
e figure 

assimilate 

Soggetti titolari di pensione o provvisti 
di altra tutela pensionistica obbligato-
ria. 

Fino a 
€ 102.543,00 

24,00% --- 24,00% 

Non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie senza la 
contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 
(venditore porta a porta, associati in 
partecipazione, componenti di com-
missioni e collegi, amministratori di 
enti locali, rapporti occasionali auto-
nomi, medici in formazione speciali-
stica)1. 

33,00% 

0,72% 33,72% 

Non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie con la 
contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 
(co.co.co., co.co.pro., collaborazioni 
occasionali, assegnisti e dottorandi di 
ricerca con borsa di studio, titolari de-
gli uffici di amministrazione, sindaci e 
revisori di società, associazioni e altri 
enti con o senza personalità giuridi-
ca)1. 

0,72% 

(+) 
0,51% 

34,23% 

Liberi 
professionisti 

Soggetti titolari di pensione o provvi-
sti di altra tutela pensionistica obbli-
gatoria. Fino a 

€ 102.543,00 

24,00% --- 24,00% 

Soggetti non assicurati presso altre 
forme pensionistiche obbligatorie. 25,00% 0,72% 25,72% 

 

VERSAMENTO 

 

Collaboratori  

L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve 
eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corre-
sponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e 
modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. 

   

Professionisti  

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l’onere contri-
butivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello 
F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte 
sui redditi (saldo 2018 al 30.06.2019, 1° e 2° acconto 2019 al 30.06 e 
30.11.2019). 

 

Nota1 

• Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di 
cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori è riferito a prestazioni effettuate entro il 
31.12.2018 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2018 (24% per i titolari di pen-
sione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e 
per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; 34,23% per chi è anche obbligato ad aliquota Dis-coll). 

 



 

 
  

Circolare – Notiziario n. 03/2019 
 

29 marzo 2019 
 

 
Centro Studi Castelli Srl 

Pagina 20 di 26  
Centro Studi Castelli Srl 

 

 

 Contributi Ivs 2019 per artigiani e commercianti 
 

L’art. 24, c. 22 D.L. 201/2011 ha previsto che le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni 
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps siano incrementate di 0,45 punti per-
centuali ogni anno, fino a raggiungere l’aliquota del 24%. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni 
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2019, sono pari alla misura del 24% per i titolari e collaboratori 
di età superiore ai 21 anni, nonché al 21,45% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota conti-
nuerà a incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali fino al raggiungimento del 24%. 
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2019, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani 
e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.  
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo 
di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo di versamento di tale 
contributo è diventato strutturale, ai sensi dell’art. 1, c. 284 L. 145/2018. 
Per effetto di quanto disposto dall’art. 49, c. 1  L. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, 
per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili. 
 

Tavola n. 1  Prospetto riassuntivo anno 2019 - Artigiani 
 

 

  

Fasce di reddito 

Titolari di qualunque età 
e coadiuvanti 

con più di 21 anni 
Coadiuvanti/coadiutori 

fino a 21 anni 

Annuale Annuale 
Fino a € 15.878,001 24% 21,45% 
Oltre € 15.878,001 24% 21,45% 
Fino a € 47.143,001 
Oltre € 47.143,001 25% 22,45% 
Fino a € 78.572,002 
Contributo minimo3 Annuale € 3.818,16 € 3.413,27 
Contributo massimo Annuale € 19.171,57 € 17.167,98 

Note 

• I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell’impresa; per i 
periodi inferiori all’anno solare, sono rapportati a mese. 

1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo. 
2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il 

massimale annuo è pari a € 102.543,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.164,32 
(€ 22.549,47 per coadiuvanti fino a 21 anni)]. 

3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 
49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui. 

 

 

 

 

Tavola n. 2  Prospetto riassuntivo anno 2019 - Commercianti 
 

 

  

Fasce di reddito 

Titolari di qualunque età 
e coadiutori 

con più di 21 anni 
Coadiutori/coadiuvanti 

fino a 21 anni 

Annuale Annuale 
Fino a € 15.878,001 24,09% 21,54% 
Oltre € 15.878,001 

24,09% 21,54% 
Fino a € 47.143,001 
Oltre € 47.143,001 

25,09% 22,54% 
Fino a € 78.572,002 
Contributo minimo3 Annuale € 3.832,45 € 3.427,56 
Contributo massimo Annuale € 19.242,27 € 17.238,69 

Note 

• I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante 
nell’impresa; per i periodi inferiori all’anno solare, sono rapportati a mese. 

1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo. 
2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successi-

va, il massimale annuo è pari a € 102.543,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale 
€ 25.256,60 (€ 22.641,76 per coadiuvanti fino a 21 anni)]. 

3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di materni-
tà (art. 49, c. 1 L. n. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 
7,44 annui. 
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 Movimentazioni commerciali dopo la Brexit 
 

In vista della prossima uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (30.03.2019) l’Agenzia delle Dogane ha reso di-
sponibili alcune linee guida per chiarire le novità apportate alla disciplina. 
 

PRINCIPALE 
NOVITÀ 

 Dopo l’uscita dall’Unione Europea e senza alcun accordo, gli operatori economici che inten-
dono spedire merci verso il Regno Unito dovranno presentare una dichiarazione doganale di 
esportazione da trasmettere per via telematica all’ufficio doganale competente; allo stesso 
modo quelli che intendono importare merci dal Regno Unito dovranno presentare le merci 
con una dichiarazione doganale di importazione. 

 

TRATTAMENTO 
IVA 

DELLE MERCI 

 • Le merci cedute da un operatore italiano a un soggetto del Regno Unito costituiranno ces-
sioni all’esportazione (art. 8 D.P.R. 633/1972) e concorreranno alla costituzione del cosid-
detto plafond Iva. 

• Le merci provenienti dal Regno Unito costituiranno importazioni imponibili ai fini Iva: ad 
esse si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 67-70 D.P.R. 633/1972. 
Gli operatori economici dovrebbero adottare misure idonee ad acquisire prova documentale 
delle spedizioni da/verso il Regno Unito per evitare possibili casi di doppia imposizione. 

 

 

OPERAZIONI 
IN DOGANA 

 • Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione che intendono importare 
o esportare merci dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo 
denominato EORI. 
A tal fine gli operatori economici si registrano presso le autorità doganali competenti per il 
luogo in cui sono stabiliti (art. 9 Reg. UE 952/2013). 

• Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all’atto della pre-
sentazione della prima dichiarazione doganale. 

 

PRODOTTI 
SOTTOPOSTI 
AD ACCISA 

 • Per le movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso il Regno Uni-
to post Brexit, prevalentemente bevande alcoliche, vino e birra, l’attuale quadro normativo 
di riferimento trova fondamento nelle disposizioni recepite dal D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, 
Testo Unico delle Accise. 

• Dopo l’uscita dall’Unione Europea e senza alcun accordo, la circolazione di tali prodotti 
dovrà essere sottostare ai regimi doganali di esportazione e importazione. 

    

 

Circolazione 
in regime 

sospensivo 
 

• Nel caso di prodotti verso il Regno Unito in regime sospensivo da ac-
cisa, questi circoleranno con l’emissione del documento amministrati-
vo elettronico (e-AD) dal deposito fiscale nazionale fino al luogo dal 
quale lasceranno il territorio dell’Unione Europea.  

• In seguito l’operazione si chiude con il “visto uscire” dell’ufficio doga-
nale di uscita ed emissione della nota di esportazione da parte 
dell’ufficio doganale di esportazione. 

 

Nel caso di prodotti provenienti dal Regno Unito in regime sospensivo 
da accisa si dovrà applicare il regime doganale di immissione in libera 
pratica, con la presentazione della dichiarazione all’ufficio doganale di 
ingresso. 

    

 

Prodotti 
immessi 

in consumo 
 

• Per quanto riguarda i prodotti immessi in consumo nel Regno Unito 
sono possibili 2 scenari: il primo in cui i prodotti circoleranno con il 
vincolo a un regime sospensivo dall’accisa lo speditore registrato 
emetterà l’e-AD e trasferirà i prodotti all’operatore nazionale che do-
vrà avere la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario regi-
strato.  

• Il pagamento dell’accisa da parte del destinatario avverrà secondo gli 
obblighi previsti per le due figure.  

• Nel secondo caso, il prodotto sarà immesso in consumo con paga-
mento dell’accisa. 

 

Nel caso di prodotti trasferiti dal Regno Unito si concretizzerà 
l’applicazione del regime di esportazione. 
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 Modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019 
 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 22.02.2019, n. 45) del DPCM 24.12.2018, che 
ha introdotto un nuovo modello, è stata prorogata al 22.06.2019 la presentazione del Modello unico di dichiarazione 
ambientale per la denuncia di residui e materiali generati o trattati nell’anno precedente. 

 

COMPOSIZIONE 
DEL MODELLO 

 • Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato nelle seguenti comunicazioni, che 
devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento: 
- Comunicazione Rifiuti; 
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso; 
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Ri-

fiuti di imballaggio; 
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
- Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione; 
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. 

 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

 

Rifiuti  

• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e traspor-
to di rifiuti. 

• Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione. 
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento 

dei rifiuti. 
• Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi. 
• Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di 

affari annuo superiore a € 8.000,00. 
• Imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono 

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni indu-
striali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimen-
to di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti 
delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimen-
to dei fumi [dall'art. 184, c. 3, lett. c), d) e g)]. 

    

 Veicoli 
fuori uso  Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e 

dei relativi componenti e materiali. 
    

 

Imballaggi  

• CONAI o altri soggetti di cui all'art. 221, c. 3, lett. a) e c) (Sezione 
Consorzi). 

• Impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di im-
ballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D. Lgs. 
3.04.2006, n. 152 (Sezione Gestori rifiuti di imballaggio). 

    

 Raee  Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo 
di applicazione del D. Lgs. 151/2005. 

    

 Rifiuti urbani  Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani e assimilati. 

    

 Aee  Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Regi-
stro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento. 

 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

 • Ogni dichiarante deve presentare un unico Mud, contenente tutte le comunicazioni dovute 
per l’unità locale dichiarante con trasmissione telematica tramite piattaforma web dedicata. 

• Solo per l’invio della comunicazione rifiuti “semplificata” è possibile utilizzare la Pec (è ne-
cessario essere produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione di non più di 
7 rifiuti, prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione e per ogni rifiuto prodotto 
non utilizzano più di 3 trasportatori e più di 3 destinatari). 

 

SCADENZA 
 • Il nuovo modello sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30.04 di ogni an-

no, con riferimento all'anno precedente. 
• Solo per il 2019 il termine è prorogato al 22.06.2019 (art. 6 L. 70/1994). 
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 AGEVOLAZIONI 

Domanda per il bonus spese pubblicitarie 2019 
 

Entro il 1.04.2019 (il 31.03.2019 cade di domenica) dovrà essere presentata dai soggetti interessati la domanda telemati-
ca “prenotativa” per la fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (rispetto agli analoghi in-
vestimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2018) da effettuare nel 2019 sulla stampa quotidiana e periodi-
ca, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Tuttavia, ad oggi, il Consiglio dei 
Ministri per il 2019 non ha ancora emanato il decreto che dispone le coperture finanziarie, necessario per l’accesso 
all’agevolazione. Per i bilanci in chiusura al 31.12.2018 si è in attesa dei dati definitivi relativi agli investimenti incrementali 
effettuati dal 24.06.2017 al 31.12.2017. Al momento la percentuale provvisoria di ripartizione per il 2018, comunicata dal 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria sulla base della comunicazione prenotativa presentata entro il 22.10.2018, è 
pari al 23% per gli investimenti in radio e televisioni locali e del 26% per i giornali, quotidiani e periodici, cartacei e on line. 
Solo a seguito della comunicazione dei dati definitivi sarà dunque possibile usare in compensazione il credito maturato 
per gli investimenti 2017 e 2018 nel mod. F24 presentato esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entra-
te. In ogni caso l’agevolazione deve essere indicata nel quadro RV del modello Redditi 2019. 

 

AMBITO 
APPLICATIVO 

 Soggetti 
beneficiari  Imprese di qualsiasi natura giuridica, lavoratori autonomi ed enti non 

commerciali. 
    

 

Oggetto  

• L’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta connesso alle 
spese in campagne pubblicitarie effettuate tramite: 
- stampa periodica/quotidiana anche on line; 
- emittenti televisive; 
- emittenti radiofoniche locali. 

 
 Analogiche o digitali. 

   

    

 
Investimenti 
incrementali   

• Per avere diritto al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di 
un “investimento incrementale”, ossia del fatto che l’investimento ef-
fettuato sia superiore almeno dell’1% agli analoghi investimenti effet-
tuati sui medesimi mezzi di informazione nell’anno precedente. 

• L’incremento è riferito al complesso degli investimenti effettuati. 
 

BONUS 
FISCALE 

 Il bonus fiscale investimenti pubblicitari è 
riconosciuto sotto forma di credito 
d’imposta. 

 
Il credito d’imposta è pari al 75% (90% per 
micro imprese, PMI e Start up) del valore 
incrementale degli investimenti pubblicitari. 

 

MODALITÀ DI 
RICONOSCIMENTO 

DEL BONUS 

 Presentazione di apposita istanza diretta 
al Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, mediante i servizi resi disponibili 
dall’Agenzia delle Entrate. 

 

• Nel periodo 1.03-31.03 di ogni anno. 
• Per l’anno 2018 la comunicazione telema-

tica è presentata dal 22.09.2018 al 
22.10.2018. 

 

UTILIZZO 

 • Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello 
F24, dopo la realizzazione dell’investimento incrementale, nella misura indicata dal provve-
dimento di attribuzione. 

• Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusiva-
mente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello 
F24. 

• Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta 
utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante. 

  

 • Il credito d’imposta è indicato1: 
- nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del 

credito a seguito degli investimenti effettuati e 
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello 

nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. 
 

Nota1 • I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relati-
va al periodo d’imposta in corso al 31.12 dell’anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell’anno solare. 

 

  MODELLO DI DOMANDA (COMPILABILE) 
 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTExNzQ=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTExNzQ=&x=rdx
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 SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di aprile 2019 
 

Scad. 2019  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Lunedì  
1 aprile  

Detrazioni fiscali 
efficienza 
energetica 

 
Comunicazione Enea - Termine per la trasmissione dei dati per tutti gli interventi di risparmio 
energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 (detra-
zioni fiscali del 50% ex art. 16-bis del Tuir per le ristrutturazioni edilizie). 

 

Mercoledì  
10 aprile 

 Iva  
Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione li-
quidazioni periodiche Iva relative al 4° trimestre 2018 (Nota Mef 27.02.2019 - D.P.C.M. 
27.02.2019). 

 Contributo  F.do M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi 
di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2019. 

 Inps  Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali 
a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2019. 

 

Giovedì  
11 aprile  Inail  Bando Isi 2018 - Dal 11.04.2019 le imprese hanno a disposizione sul sito Inail un’applicazione 

informatica per la compilazione della domanda. 
 

Lunedì 
15 

aprile 

 Imposte 
dirette  

Mod. 730/2019 - Dal 15.04.2019 il contribuente può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia 
delle Entrate, accedere direttamente alla dichiarazione precompilata. 
Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio 
sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In 
questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 
730 precompilato. 

 

Iva 

 
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 
300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattu-
ra, un documento riepilogativo. 

  
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per ef-
fetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono 
essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello 
stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fat-
tura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non im-
ponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non sta-
biliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto 
passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevi-
mento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese suc-
cessivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo 
inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese 
successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). 

 
Associazioni  
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 
1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti 
nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

 
Società  
di capitali e 
cooperative 

 
Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio 
dell’esercizio 2018 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia 
stata fissata al 30.04.2019. 

 

Martedì 
16 

aprile 

 
Imposte  
dirette 
 

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel 
mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e 
su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle 
ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 
500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle 
locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). 

  
Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti 
nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in 
natura versate dai soci nello stesso periodo. 

 

Iva 

 Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la 
liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che 
affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al 
mese di marzo 2019, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2019. 

  Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 deri-
vante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. 
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 Principali adempimenti mese di aprile 2019 (segue) 
 

Scad. 2019  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Martedì 
16 

aprile 
(segue) 

 Imposta sugli 
intrattenimenti  Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con con-

tinuità nel mese precedente. 

 
Imposta sulle 
transazioni 
finanziarie 

 
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle 
operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese prece-
dente (Tobin Tax). 

 

Inps 

 Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese preceden-
te, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

  Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Sepa-
rata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. 

  
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere 
al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga sca-
duto il mese precedente. 

 Ragionieri  
commercialisti  Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 

2019. 

 Consulenti  
del lavoro  Enpacl - Termine di versamento della 1ª rata 2019 del contributo soggettivo annuo obbligato-

rio. 
 

Sabato 
20 aprile 

 Iva  

Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identifica-
ti in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono tra-
smettere in via telematica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni 
effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell’Iva dovuta. 
L’obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni. 

 Imposta di bollo  Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativamente alle fatture 
elettroniche emesse nel 1° trimestre 2019 (D.M. 28.12.2018). 

 Anagrafe 
tributaria  

Comunicazione - Termine di invio all’Anagrafe Tributaria della comunicazione, da parte degli 
operatori professionali in oro e delle Holding di partecipazione, relativa alla tipologia di rapporti 
posti in essere nell’anno 2018 (Provv. Agenzia Entrate 25.03.2013, n. 37561). 

 Conai  Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o al trimestre 
precedente. 

 

Lunedì 
22 aprile  

Società  
di capitali 
e cooperative 

 Adempimento - Termine per la spedizione della raccomandata ai soci per la convocazione al 
30.04.2019 dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione statutaria. 

 

Giovedì 
25 

aprile 
 Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli 
acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 
Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intra-
comunitarie del trimestre precedente. 
A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali rela-
tivi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. 
Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli 
elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli 
acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entra-
te 25.09.2017, n. 190499. 

 

Martedì 
30 

aprile 

 Imposte 
dirette  Modello Redditi 2018 - Termine di presentazione telematica del modello Redditi 2018 perso-

ne fisiche per gli eredi di persone decedute dal 1.07.2018 al 31.10.2018. 

 

Iva 

 Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 
2018. 

  Cessioni di carburante - Termine di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle ces-
sioni di carburante effettuate nel mese precedente (Provv. Ag. Entrate 28.05.2018). 

  
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni 
effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese prece-
dente. 

  Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni 
svolte nel mese. 

  Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti in-
tracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

  
Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della 
domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trime-
stre 2019, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. 

  Spesometro - Termine di presentazione della comunicazione dati fatture relativa al 2° seme-
stre 2018, ovvero al 3° e 4° trimestre 2018 (Nota Mef 27.02.2019 - D.P.C.M. 27.02.2019). 

  
Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati del-
le operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite ai mesi di gennaio, febbraio (Nota Mef 
27.02.2019 - D.P.C.M. 27.02.2019) e marzo 2019. 
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 Principali adempimenti mese di aprile 2019 (segue) 
 

Martedì 
30 

aprile 
(segue) 

 Imposta 
di registro  

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di 
locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annua-
lità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. 

 
Imposta  
di bollo 

 

Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell’imposta 
di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2018 per i 
soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. En-
trate 2.12.2014, n. 106/E). 

  
Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale 
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - 
Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). 

 

Pace 
fiscale 

 
Rottamazione-ter - Termine di presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione-ter del-
le cartelle. L’adesione è ammessa anche per i soggetti che avevano aderito alla rottamazione-
bis ma non versato entro il 7.12.2018 le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018. 

  Sanatoria ruoli tariffe doganali e Iva all’importazione - Termine di presentazione all’Agente 
della riscossione dell’istanza di adesione alla sanatoria. 

  Saldo e stralcio - Termine di presentazione di apposita dichiarazione da parte delle persone 
fisiche che intendono accedere alla definizione agevolata “Saldo e stralcio”. 

 Libro unico 
del lavoro  Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del 

lavoro con riferimento al mese precedente. 

 
Inps 

 
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le 
contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello 
spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. 

  Mod. DMAG Unico - Termine di invio telematico della dichiarazione trimestrale della manodo-
pera agricola relativa al 1° trimestre 2019. 

 Agenti  
Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, 
dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso ter-
mine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente. 

 Enasarco 
Firr  

Riepilogo - Termine per l’invio, da parte della ditta mandante, all’agente o rappresentante 
dell’estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2018 al fondo di previdenza Enasar-
co e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell’anno 2018. 

 Strutture 
sanitarie private  

Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, del mo-
dello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun perci-
piente medico e paramedico nel 2019. 

 

Gestori  
di servizi 
di pubblica  
utilità 

 
Comunicazione - Termine di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti 
di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, 
mobile e satellitare stipulati nel 2018. 

 Auto-
trasportatori  Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di 

rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2019. 

 Revisori  
enti locali  Contributo - Termine di versamento del contributo annuo, pari a € 25, per i soggetti iscritti 

nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali (D.M. 21.06.2013). 

 
Società  
di capitali 
e cooperative 

 

Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempi-
menti di cui all’art. 2364 Codice Civile, fra i quali l’approvazione del bilancio (per quelle società 
che hanno chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente), salvo la possibilità di proroga per 
particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. 

 

Nota1 

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). 
• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavo-

rativo successivo. 
• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 

D.P.R. 322/1998). 
• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, com-

prese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni 
o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 
13.05.2011, n. 70]. 
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