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 IN EVIDENZA 

Notizie in sintesi 
 

CORRISPETTIVI 
GIORNALIERI  

ANCHE TRAMITE 
PROCEDURA WEB  

E DA SMARTPHONE 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha introdotto una modalità alternativa, diversa dai registratori e server 
telematici, per la certificazione e la trasmissione dei corrispettivi telematici giornalieri. In 
particolare, si potrà utilizzare la procedura web (anche da smartphone) messa a disposizione sul 
sito dell’Agenzia che permetterà di generare il documento commerciale, che sostituirà scontrini 
e ricevute fiscali, rilasciandolo al cliente all’atto di vendita. 

 
COMUNICAZIONE 

ENEA 
E DETRAZIONE 

IRPEF 
 

• L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è una condizione necessaria per fruire della 
detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, con risparmio energetico, l’invio della 
comunicazione all’Enea, mediante l’apposito sito. 

 

CAUSE OSTATIVE 
AL REGIME 

FORFETTARIO 
 

• L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di cause ostative al regime forfettario e ha 
concesso un margine di tolleranza per l’anno in corso. In particolare, la partecipazione in società 
di persone può essere ceduta entro il 31.12.2019 e questo permette di “salvare” il regime per il 
medesimo anno. Tuttavia, tale possibilità è limitata al 2019, in ossequio alla pubblicazione della 
legge di Bilancio a ridosso della fine dell’anno.  

• In pratica, significa che dal 2020 occorrerà essere liberi da partecipazioni ostative al regime 
forfettario fin dall’inizio del periodo d’imposta. 

 
SANZIONI RIDOTTE 

PER VISTO  
DI CONFORMITÀ 

INFEDELE  
SUL MODELLO 730 

 

• La legge di conversione del D.L. 4/2019 ha ridotto le sanzioni per professionisti e Caf in caso di 
visto di conformità infedele sul modello 730.  

• La sanzione prevista scende al 30% della maggiore imposta dovuta (riducibile al 5% in caso di 
ravvedimento operoso) e torna a carico del contribuente il versamento totale delle imposte e 
degli interessi. 

 

PERSONE FISICHE 
NELLE SOCIETÀ 

TRA 
PROFESSIONISTI 

 

• Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attraverso il parere 
espresso con il documento 18.03.2019, prot. PO 169/2018, ha affermato che a uno studio 
professionale associato (o associazione professionale) possono partecipare solo professionisti 
persone fisiche e non società tra professionisti (Stp), né un'altra associazione professionale. 

 

ATTIVITÀ  
ESCLUSIVE DEI 

COMMERCIALISTI 
 

• Secondo la Corte di Cassazione non sono esclusive degli iscritti al Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili attività quali la tenuta delle scritture contabili 
dell’impresa, la redazione dei modelli Iva o le dichiarazioni dei redditi, l’effettuazione di conteggi 
ai fini Irap o di altre imposte, richiesta di certificati o presentazione delle domande presso la 
Camera di Commercio. 

 
COMMERCIALISTA  

E DIVIETO 
DI ESERCIZIO  
DI ATTIVITÀ 
D’IMPRESA 

 

• Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il pronto ordini 
18/2019, ha affermato che il commercialista non può svolgere attività di impresa anche quando 
non ha la maggioranza assoluta, ma esercita un controllo di fatto sulla società. Inoltre, l’attività 
risulta incompatibile se ha un interesse economico prevalente nell’azienda. 

 
DELEGHE 

PER L’UTILIZZO 
DEI SERVIZI 

DI FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha soppresso la presentazione tramite Pec dei moduli per il 
conferimento e la revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, con 
effetto dal 31.05.2019. Da tale data saranno disponibili solo i servizi telematici dell’Agenzia, 
ferma restando la possibilità di presentazione del modello cartaceo allo sportello. 

 

DELEGA CARTACEA 
PER TITOLARI  

DI PARTITA IVA 
 

• L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha informato che dall’11.04.2019 anche i soggetti dotati di 
partita Iva possono utilizzare la delega cartacea per autorizzare un intermediario fiscale a 
effettuare online, per loro conto, numerose attività, tra cui la presentazione della domanda di 
adesione alla definizione agevolata delle cartelle. La modalità cartacea, finora riservata solo alle 
persone fisiche, si affianca alla procedura di delega online. 
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 Notizie in sintesi (segue) 
 

DETRAZIONE IVA 
ASSOLTA 

ERRONEAMENTE 
 

• La Corte di Giustizia Europea ha affermato che l’Iva erroneamente addebitata dal fornitore su 
operazioni soggette al regime dell’inversione contabile non può formare oggetto di detrazione da 
parte del destinatario.  

• L’orientamento si pone in contrasto con la normativa italiana che, nelle disposizioni dell’art. 16, 
cc. 9-bis1 e 9-bis2, fa salvo il diritto alla detrazione dell’Iva assolta con modalità difformi da 
quelle previste dalla legge. 

 

ACCESSO ALLA 
ROTTAMAZIONE-TER 

DELLE CARTELLE 
 

• I contribuenti avranno tempo fino al 30.04.2019 per beneficiare della rottamazione-ter delle 
cartelle con l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Per farlo, sarà necessario trasmettere 
il modello DA-2018 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

• Entro la stessa data si potranno definire anche le cartelle oggetto della rottamazione-bis, per le 
quali non sono state versate le rate in scadenza al 7.12.2018. 

• Inoltre, le somme già versate a qualsiasi titolo relative ai debiti definibili restano acquisite e non 
possono essere rimborsate. 

 
COMUNICAZIONE 

DATI DEI MOVIMENTI 
DI CONTANTE AI FINI 

ANTIRICICLAGGIO 
 

• L’Unità di informazione finanziaria, attraverso specifiche istruzioni, ha imposto ai soli 
intermediari finanziari l’invio con cadenza mensile della comunicazione con i dati dei movimenti 
di contanti, in entrata e uscita, per importi pari o superiori a € 10.000,00, anche se realizzati con 
più operazioni singole pari o superiori a € 1.000,00. 

 

IVA 10% CESSIONE 
DI BOX PERTINENZE  

• La Cassazione ha dichiarato che tra i beni che possono fruire dell’aliquota agevolata Iva al 10% 
rientrano anche i box autorimesse, pertinenze di abitazioni, cedute, anche non contestualmente, 
da imprese costruttrici agli originari acquirenti. 

 

ACCORDO CONTRO 
DOPPIE IMPOSIZIONI 

CON CINA 
 

• Con comunicato stampa 23.03.2019 n. 58 il Ministero dell’Economia ha reso noto di aver firmato 
con il Governo cinese un nuovo accordo per eliminare le doppie imposizioni fiscali. Il nuovo 
accordo dovrà essere ratificato da ciascuno dei due Paesi firmatari e potrà entrare in vigore una 
volta completato lo scambio degli strumenti di ratifica. Il documento prevede in particolare la 
riduzione dell’imposizione alla fonte per i dividendi, gli interessi, le royalties e i capital gain in 
ambito transnazionale. 

 

APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO 2018  

E NOMINA 
DELL’ORGANO  
DI CONTROLLO 

 

• Potrebbe essere consigliabile, per le società a responsabilità limitata, valutare se nominare 
l’organo di controllo, al fine di conformarsi alle nuove regole introdotte dal codice della crisi 
d’impresa, già con l’assemblea di approvazione del bilancio 2018. Infatti, in questo modo si 
consentirebbe all’organo di controllo di esplicare con più efficacia la propria funzione già nel 
corso dell’esercizio 2019 e di ottimizzare l’attivazione dei sistemi di allerta, per favorire 
l’emersione di una possibile crisi. 

• Tuttavia, la norma di riforma consente alle imprese di posticipare tale decisione fino al 
16.12.2019. 

 

NUOVA DIRETTIVA 
EUROPEA  

SUL DIRITTO 
D’AUTORE 

 

• Il 26.03.2019 il Parlamento Europeo ha approvato la nuova direttiva sul diritto d’autore. Nello 
specifico, i grandi aggregatori di notizie e profilatori di utenti, quando ospiteranno contenuti 
protetti dal diritto d’autore nel campo musicale, cinematografico, della letteratura e 
dell’informazione, dovranno negoziare con creatori ed editori di notizie il pagamento di compensi 
per l'utilizzo di tali contenuti. 

 

ISTANZA ALL’INPS 
PER ASSEGNO  

AL NUCLEO 
FAMILIARE 

 

• Dal 1.04.2019 il modello per la richiesta di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori 
dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo deve essere presentato all’Inps in 
modalità telematica, anzichè al datore di lavoro.  

• L’Inps provvede a individuare gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in base alla 
tipologia di nucleo familiare e al reddito conseguito e lo comunica al datore di lavoro, il quale è 
tenuto a calcolare l’importo reale spettante, da inserire nella busta paga del dipendente 
mensilmente. 

 

DONAZIONI  
CON CREDITO 
TELEFONICO 

 

• È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Sviluppo Economico 5.02.2019, che prevede la 
possibilità di elargire donazioni a Onlus, fondazioni e associazioni direttamente con il proprio 
credito telefonico. Inoltre, dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore 
tale possibilità sarà allargata a favore delle cooperative sociali, ma le liberalità dovranno essere 
utilizzate per lo svolgimento di attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

• Tali erogazioni liberali saranno escluse dal campo di applicazione dell’Iva, ma non saranno 
deducibili, né detraibili ai fini delle imposte sui redditi. 

 



 

 
  

Circolare – Notiziario n. 04/2019 
 

24 aprile 2019 
 

 
Centro Studi Castelli Srl 

Pagina 4 di 28  
Centro Studi Castelli Srl 

 

 

 
 APPROFONDIMENTO 

Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali 
 

La definizione agevolata delle violazioni formali riguarda le violazioni che pur non rilevando sulla determinazione della base im-
ponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, possono arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, quindi, 
non possono essere considerate violazioni “meramente formali”. Ad esempio, non rientra nell’ambito di applicazione della rego-
larizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, Irap o Iva, in quanto l’omissione rileva ai 
fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta. Per perfezionare la rego-
larizzazione occorre: 1) rimuovere le irregolarità; 2) versare € 200,00 per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le vio-
lazioni formali indicati nel modello F24. 
 

AMBITO DI 
APPLICAZIONE  Con la definizione agevolata possono essere regolarizzate, complessivamente per ciascun periodo 

d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. 
   

VIOLAZIONI 
REGOLARIZZABILI  

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono com-
petenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse 
fino al 24.10.2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto te-
nuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano 
sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’Iva, dell’Irap, delle imposte 
sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti 
d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. 
 

Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali cui si applicano, 
anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente. 

 

 

Tavola  Principali violazioni formali oggetto della sanatoria 
 

Violazione Sanzione 
Errori sulla competenza temporale ai fini delle imposte sui redditi che non comportano danno per 
l’Erario. € 250 

Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari. Da € 250 a € 2.000 
Omessa comunicazione di inizio o variazione attività ex art. 35 e 35-ter D.P.R. 633/72 o presen-
tazione con indicazioni incomplete o inesatte. Da € 500 a € 2.000 

Omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili quando la violazione non ha inciso 
sulla corretta liquidazione del tributo. Da € 250 a € 2.000 

Omessa fatturazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, se 
non rileva neanche per le imposte sui redditi. Da € 250 a € 2.000 

Detrazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o 
prestatore (in assenza di frode). Da € 250 a € 10.000 

Inadempimenti collegati all’inversione contabile con Iva erroneamente assolta dal cedente o 
prestatore (in assenza di frode). Da € 250 a € 10.000 

Operazione non soggetta all’inversione contabile con Iva erroneamente assolta dal cessionario o 
committente (in assenza di frode). Da € 250 a € 10.000 

Dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva irregolari. Da € 250 a € 2.000 
Omessa presentazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore (qualora il contribuente 
non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate). € 2.000 

Omissione o incompletezza delle segnalazioni riguardanti gli interpelli relativi alle società di co-
modo. Da € 2.000 a € 21.000 

Irregolare tenuta della contabilità. Da € 1.000 a € 8.000 
Omissione di ogni comunicazione richiesta al contribuente nel corso dell’attività istruttoria; manca-
ta restituzione dei questionari inviati al contribuente o loro restituzione con risposte incomplete 
o non veritiere; inottemperanza all’invito a comparire avanzato dagli uffici. 

Da € 250 a € 2.000 

Omissione o errata trasmissione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute. 
€ 2 a fattura 

con un massimo 
di € 1.000 per trimestre 

Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche. Da € 500 a € 2.000 
Omessa, incompleta, inesatta o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat. Da € 500 a € 1.000 

Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero. 
€ 100 (ridotta a € 50 

se il ritardo non è superiore 
a 5 giorni lavorativi) 

Emissione di fatture che non contengono le indicazioni previste dalla legge (non riguardanti gli im-
ponibili e l’imposta). Da € 1.000 a € 8.000 

Violazioni relative alla trasmissione delle dichiarazioni degli intermediari abilitati. Da € 516 a € 5.164 
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 Perdite fiscali Irpef dal 2018 
 

La L. 145/2018 modifica l’art 8 Tuir su diversi livelli. Anzitutto è equiparato il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in con-
tabilità semplificata a quello delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria, con la conseguente previsione di scomputo delle 
perdite solo dal reddito d’impresa. Inoltre, è stato introdotto il principio secondo cui le eccedenze di perdite non utilizzate 
nell’anno di produzione sono portate a riduzione senza limiti temporali dei redditi d’impresa dei periodi d’imposta successi-
vi, limitatamente all’80% di questi ultimi, per l’intero importo che trova capienza in essi. Resta salva la regola in base alla 
quale le “perdite di periodo” possono compensare eventuali ulteriori redditi d’impresa conseguiti dal soggetto Irpef nel mede-
simo periodo, senza dover rispettare il limite dell’80%. È da ritenere che il limite dell’80% non si applichi per le perdite prodot-
te nei primi 3 periodi di attività e in quelle situazioni in cui il soggetto cessa di operare in regime d’impresa. L’intervento inte-
ressa imprese individuali, società di persone e S.r.l. “trasparenti”.  
Nulla cambia, invece, per le perdite prodotte da lavoratori autonomi. Le modifiche sono applicabili dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in corso al 31.12.2017, ovvero dal 2018. 

 
 Fiscalità 

delle perdite 
Perdite maturate 
nel 2006 e 2007 

Perdite maturate 
fino al 2017 

Perdite maturate 
dal 2018 

IMPRESE 
IN 

CONTABILITÀ 
SEMPLIFICATA 

Utilizzo e/o 
compensazione 

Le perdite possono 
essere compensate 
con redditi della stes-
sa categoria (redditi 
d’impresa), anche di 
tipo partecipativo. 

Le perdite possono es-
sere utilizzate in com-
pensazione anche con 
redditi appartenenti ad 
altra categoria (redditi 
di fabbricati, diversi, 
ecc.), a riduzione del 
reddito complessivo nel 
limite del suo ammon-
tare. 

Le perdite possono essere com-
pensate con redditi della stessa 
categoria, anche di tipo parteci-
pativo. 

Riporto 
delle perdite 

• Le perdite non 
compensate posso-
no essere riportate 
“a nuovo” negli 
esercizi successivi, 
non oltre il 5°. 

• Le perdite, se matu-
rate nei primi 3 an-
ni di inizio 
dell’attività, posso-
no essere riportate 
a nuovo “illimita-
tamente”, quindi 
senza alcun limite 
temporale. 

• Le perdite non pos-
sono essere riporta-
te “a nuovo” negli 
esercizi successivi. 

• La quota di perdita 
che residua dopo 
aver effettuato la 
compensazione nel-
lo stesso esercizio 
in cui è maturata si 
perde definitivamen-
te. 

 

• Le perdite non compensate 
possono essere computate in 
diminuzione dei relativi redditi 
senza limiti temporali, nel li-
mite dell’80% del reddito di 
ciascuno dei periodi successivi. 

• Le perdite realizzate nei primi 
3 periodi d'imposta possono 
essere computate in diminu-
zione del reddito complessivo 
dei periodi d'imposta succes-
sivi entro il limite del reddito 
imponibile di ciascuno di essi 
e per l'intero importo che trova 
capienza nel reddito imponibi-
le di ciascuno di essi. 

IMPRESE 
IN 

CONTABILITÀ 
ORDINARIA 

Utilizzo e/o 
compensazione 

Le perdite possono essere compensate con redditi della stessa categoria, anche di 
tipo partecipativo. 

Riporto 
delle perdite 

• Le perdite non compensate possono essere 
computate in diminuzione dei relativi redditi 
nei periodi successivi, nel limite temporale 
di 5 anni (compensazione integrale 
dell’importo). 

• Le perdite, se maturate nei primi 3 anni di 
inizio dell’attività, possono essere riportate 
a nuovo “illimitatamente”, quindi senza al-
cun limite temporale. 

• Le perdite non compensate 
possono essere computate in 
diminuzione dei relativi redditi 
senza limiti temporali, nel li-
mite dell’80% del reddito di 
ciascuno dei periodi successivi. 

• Le perdite realizzate nei primi 
3 periodi d'imposta possono 
essere computate in diminu-
zione del reddito complessivo 
dei periodi d'imposta succes-
sivi entro il limite del reddito 
imponibile di ciascuno di essi 
e per l'intero importo che trova 
capienza nel reddito imponibi-
le di ciascuno di essi. 
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 Verbale per rinvio approvazione bilancio 
 

L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale. L’atto costitutivo può stabilire un termine maggiore non superiore, in ogni caso, a 180 giorni, nel caso di socie-
tà tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto del-
la società. Le novità previste dalla legislazione speciale in materia di benefici apportati da parte delle amministrazioni pubbliche e 
l’applicazione della rivalutazione concessa dalla legge sul Bilancio 2019 potrebbero essere cause per il rinvio dell’approvazione del bi-
lancio da parte dell’assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale contenga tale facoltà. 

 
Tavola n. 1  Verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione 

 
 

 L'anno .................. il giorno ............. del mese di ......................, alle ore ................., si è riunito il Consiglio di amministrazione 
della Società ".....................................................", presso la sede sociale in ….............................., via ............................., n. ........, 
per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 
1. utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bi-

lancio chiuso al ......................, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. .......... dello statuto sociale; 
2. varie ed eventuali. 
Sono presenti i Signori: 
• ……………………………………………………………………….. (Consiglieri); 
• ……………………………………………………………..………… (Sindaci effettivi). 
A norma di statuto assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione il Sig. ………………, il quale, 
accertata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente 
costituita. 
I presenti invitano a fungere da segretario della seduta il Sig. …………………………., che accetta. 
1. Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione 

del bilancio, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. ..…… dello statuto sociale. 
Il Presidente propone ai presenti l'esigenza di ricorrere alla possibilità, concessa dall'art. ..... dello statuto sociale, di fruire del 
maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, in pre-
senza di particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società; in particolare, il Presidente fa presente che  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dopo un'ampia discussione e sulla base delle motivazioni esposte dal Presidente, il Consiglio di amministrazione, a norma 
dell'art. ...... dello statuto sociale, approva all'unanimità la decisione di avvalersi del maggior termine concesso dallo statuto per la 
presentazione dei dati di bilancio relativi all'esercizio ................. e delibera che la relativa assemblea sia convocata entro il 
…….............. del corrente anno. 

- omissis - 

 

 

 
Tavola n. 2  Termini di approvazione del bilancio e versamento delle imposte 

 
 

 
 

Società Condizioni Approvazione  
bilancio 

Deposito 
bilancio 

Versamento imposte 
(saldo e 1° acconto) 

Modello Redditi e 
dichiaraz. Irap 

Non redige 
il bilancio 
consolidato 

Non esistono  
particolari esigenze 
legate a struttura 
e oggetto 

Entro il 30.04 (possibile 
seconda convocazione 
entro 30 gg.) 

Entro 30 giorni  
dalla data  
di effettiva  
approvazione 

Entro il 30.063 (o entro 
30.072 con maggiorazione 
0,40%) 

Entro il 30.09 
(salvo proroga 
al 31.10) 

Esistono particolari 
esigenze legate  
a struttura  
e oggetto 

Entro il mese di maggio 
Entro il 30.063 (o entro il 
30.072 con maggiorazione 
0,40%) 

Entro il 29.061 (possibile 
seconda convocazione 
entro 30 gg.) 

Entro il 31.07 (o entro il 
30.08 con maggiorazione 
0,40%) 

Redige 
il bilancio 
consolidato 

In ogni caso 

Entro il mese di maggio 
Entro il 30.063 (o entro il 
30.072 con maggiorazione 
0,40%) 

Entro il 29.061 (possibile 
seconda convocazione 
entro 30 gg.) 

Entro il 31.07 (o entro il 
30.08 con maggiorazione 
0,40%) 

Note 

1. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese 
successivo a quello di scadenza del temine stesso. 

2. 31.07.2019. 
3. 1.07.2019. 

 

 

 
 

  FAC SIMILE VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINSTRAZIONE (COMPILABILE) 
 

2019 20 marzo 16:00 
Alfa S.r.l. Mantova Goito 11 

31.12.2018 

Rossi Mario, Bianchi Antonio, Verdi Luigi 
Neri Piero, Marrone Marco, Viola Stefano 

Rossi Mario 

Bianchi Antonio 

2018 
29 giugno 

13 

13 
13 

13 

nel 2016 è stato completato il progetto di ristrutturazione della rete informatica aziendale e di centralizzazione dei dati. 
La complessità della struttura amministrativa della società, che si articola su ben 5 distinte unità produttive, richiede, 
quindi, la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio nel maggiore termine dei 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale, al fine di consentire le necessarie verifiche sui dati delle singole unità produttive. 
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 Rimborso trimestrale Iva 
 

I rimborsi infrannuali consentono un più veloce recupero degli importi a credito “strutturale” per i soggetti che si trovano in particolari si-
tuazioni. Il modello TR consente di scegliere l’utilizzo del credito Iva, parziale o totale, in compensazione anche con altri tributi, contributi 
e premi, oppure di chiederlo a rimborso. L’Agenzia delle Entrate ha approvato il “nuovo” modello Iva TR con le relative istruzioni e le 
specifiche tecniche, per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. L’aggiornamento del prece-
dente modello si è reso necessario allo scopo di recepire le novità in materia di nuovo Gruppo Iva nonché l’introduzione degli indici sin-
tetici di affidabilità fiscale. Il nuovo modello TR dovrà essere utilizzato, sempre che ne ricorrano le condizioni, già con riferimento alle ri-
chieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relative al primo trimestre dell’anno 2019, da presentare entro il 
30.04.2019. 
 

PRESENTAZIONE 
ISTANZA 

DI RIMBORSO 
 

Credito Iva Codice tributo Presentazione Mod. Iva TR 
1° trimestre 2019 6036 30.04.2019 
2° trimestre 2019 6037 31.07.2019 
3° trimestre 2019 6038 31.10.2019 

 

   

ALIQUOTA 
MEDIA  

• Se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sul-
le operazioni attive, maggiorata del 10% (nel trimestre di riferimento). 

• Nel calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) sia le cessioni di 
beni ammortizzabili. Le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti e nel calcolo dell’aliquota 
media occorre tenere conto della 2ª cifra decimale. 

   

OPERAZIONI 
NON 

IMPONIBILI 
 

Effettuazione (nel trimestre di riferimento) di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tut-
te le operazioni effettuate nello stesso periodo. 

Tra le operazioni effettuate rientrano anche le operazioni extra-territoriali (“fuori campo Iva” per carenza del 
requisito della territorialità) ex artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972. 

 

   

ACQUISTO  
DI BENI  

AMMORTIZZABILI 
 

Limitatamente all’imposta per acquisti di beni strumentali ammortizzabili, relativi al trimestre.  
• Qualora nel trimestre gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili siano superiori ai 2/3 

dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva.  
• Può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l’imposta afferente gli acquisti di 

beni ammortizzabili del trimestre (con esclusione dei beni in leasing). 
 

   

OPERAZIONI 
NON SOGGETTE  

Effettuazione (in un trimestre), nei confronti di soggetti passivi esteri, di specifiche2 operazioni attive per un 
importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo. 

L’ammontare complessivo delle operazioni effettuate deve tenere conto anche delle operazioni extra-
territoriali. 

 

     

SOGGETTI 
NON RESIDENTI  In presenza delle condizioni di cui all’art. 17, c. 2 del D.P.R. 633/1972 (soggetti passivi non residenti identificati in 

Italia), anche in assenza degli altri presupposti. 
       

GARANZIE 

 
Per importi 
superiori 
a € 30.000 

 

• Deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. 
• Fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito. 
• Polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. 
• Garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (per le P.M.I). 
• Garanzia prestata da società capogruppo. 

      

 
Esonero 

per imprese 
virtuose 

 

• Per importi superiori a € 30.000 i rimborsi sono eseguibili senza prestazione della ga-
ranzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa 
da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà atte-
stante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali1. 

• Le imprese “a rischio” sono escluse da tale alternativa e, quindi, devono sempre prestare 
la garanzia per importi superiori a € 30.000. 

    

 Altri 
esoneri  Non è richiesta la prestazione di garanzia per i soggetti che aderiscono al “regime collabora-

tivo” o al “programma di assistenza”. 
 

Note 

1.  • Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%; la consistenza 
degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effet-
tuate nella normale gestione dell’attività esercitata. 

• L’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risul-
tanze contabili. 

• Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, 
nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale. 

• Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. 
2.  Lavorazioni relative a beni mobili materiali, trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di 

beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi creditizi/finanziari/assicurativi resi a soggetti extra UE o relativi a beni da 
esportare. 

 

  ESEMPIO DI COMPILAZIONE QUADRO TD 
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 Nuove detrazioni Irpef 2018 
 

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto nuove detrazioni per oneri dall’Irpef lorda, se non deducibi li nella determina-
zione dei singoli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, inserendo nuove lettere nell’art. 15 
Tuir. Si segnalano le nuove disposizioni relative alle detrazioni Irpef per il 2018. 
 

ABBONAMENTO 
AL TRASPORTO 

PUBBLICO 

 Oggetto  

Dall’Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le spese so-
stenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per 
l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, 
regionale e interregionale. 

    

 Importo  L’importo della detrazione non può essere superiore a € 250. 
    

 
Reddito 
di lavoro 

dipendente 
 

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le 
somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di di-
pendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo diretta-
mente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di 
contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto 
degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e 
interregionale del dipendente e dei familiari a carico. 

    

 Documentazione  

• Deve essere conservato il “titolo di viaggio”, che deve contene-
re: dati della società emittente, descrizione del trasporto, am-
montare del corrispettivo dovuto, numero progressivo, dati 
dell’utilizzatore. 

• Inoltre, occorre conservare idonea documentazione atta a pro-
vare il pagamento della spesa. 

     

SPESE  
PER  

STUDENTI  
CON DISTURBO  

DI 
APPRENDIMENTO 

 Oggetto  

• Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19% del loro importo, 
le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con 
diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino 
al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per: 
- l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e in-

formatici (L. 8.10.2010, n. 170), necessari all’apprendimento, 
nonché; 

- l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunica-
zione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento 
delle lingue straniere. 

    

 Requisito  
Presenza di un certificato medico che attesti il collegamento fun-
zionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo 
dell’apprendimento diagnosticato. 

    

 Documentazione  

Deve essere conservato il documento probante il sostenimento 
della spesa, nonché il certificato di collegamento funzionale tra 
sussidio e disturbo, rilasciato dal SSN o da specialisti/strutture ac-
creditate. 

    

 Decorrenza  Le disposizioni si applicano alle spese sostenute dall’anno 
d’imposta in corso al 31.12.2018. 

     

POLIZZE  
ASSICURATIVE 

CONTRO  
LE CALAMITÀ  

NATURALI 

 Oggetto  
Sono detraibili dall’imposta lorda Irpef, nella misura del 19%, i 
premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi cala-
mitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. 

    

 Decorrenza  Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipula-
te a decorrere dal 1.01.2018. 
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 Nuove detrazioni Irpef 2018 (segue) 
 

INTERVENTI 
RELATIVI 

ALLA 
SISTEMAZIONE 

A VERDE 

 

Oggetto 

 

• Spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico 
dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo 
idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: 
- «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esi-

stenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di ir-
rigazione e realizzazione pozzi; 

- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
• Nello specifico, l’agevolazione spetta anche agli interventi mirati 

al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosani-
taria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio 
paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. 

• Per l’ottenimento del bonus verde, nel caso di creazione di 
un giardino pensile, l’opera deve riguardare la realizzazione di 
fioriere e l’allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi, 
purché riferiti sempre a un intervento innovativo. 

 

   

  

La detrazione spetta anche per le 
spese sostenute per interventi ef-
fettuati sulle parti comuni ester-
ne degli edifici condominiali. 

 

Fino a un importo massimo 
complessivo di € 5.000 per 
unità immobiliare a uso 
abitativo. 

 

  

In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite 
della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata 
effettivamente versata al condominio entro i termini di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi. 

 

   

  Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzio-
ne connesse all’esecuzione degli interventi. 

    

 Esclusioni  Sono escluse dall’agevolazione le manutenzioni ordinarie annuali 
dei giardini e i lavori eseguiti in economia dal contribuente. 

    

 36%  Ai fini Irpef, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle 
spese documentate. 

    

 10 anni  La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti, di pari importo, 
nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 

    

 Limite  L’ammontare complessivo della detrazione non può essere superio-
re a € 5.000 per unità immobiliare a uso abitativo. 

    

 Pagamento  La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con 
strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. 

     

CONTRIBUTI  
ASSOCIATIVI 
A SOCIETÀ DI 

MUTUO  
SOCCORSO 

 Oggetto  Detrazione del 19% dei contributi associativi versati, sulla propria po-
sizione, a società di mutuo soccorso. 

    

 Limite  Il limite dell’importo su cui calcolare la detrazione è pari a € 1.300. 
    

 Pagamento  
Le erogazioni devono essere effettuate con “mezzi tracciabili”, ossia 
versamenti postali o bancari, carte di credito o di debito, assegni ban-
cari o circolari. 
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 STRUMENTI OPERATIVI 

Check list oneri deducibili 
 

Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate: 
a) le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo; 
b) le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati. 
 
 

  

Dichiarazione dei redditi anno ……….. 
 

Cognome Rossi Nome Mario 
 

Oneri deducibili 
Oneri deducibili dal reddito complessivo 

Descrizione Note Importo 
 Assegno periodico corrisposto al coniuge.  € ................... 
 Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.  € ................... 
7 Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari. Massimo € 1.549,37 € 1.000,00 
 Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensio-

nistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche: 
1. i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la 

propria posizione previdenziale e assistenziale;  
2. i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni do-

mestici (c.d. assicurazione casalinghe); 
3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensio-

nistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione 
4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione vo-

lontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”. 

   

 Spese mediche e assistenziali a disabili. 50% delle spese 
sostenute € ................... 

 Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.  € ................... 
 Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi.  € ................... 
 Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della rela-

tiva procedura di adozione internazionale.  € ................... 

 Contributi per Fondi integrativi del SSN. Massimo € 3.615,20 € ................... 

 Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo. Massimo 2% del 
reddito dichiarato € ................... 

 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose. Massimo € 1.032,91 € ................... 
 Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.  € ................... 
 Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali. Massimo € 5.164,57 € ................... 
 Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.  € ................... 
 Erogazioni liberali Onlus, Fondazioni e Associazioni riconosciute, associazioni di 

promozione sociale iscritte nel registro, associazioni di volontariato, fondazioni e as-
sociazioni riconosciute con scopo di promozione di attività di ricerca scientifica. 

Massimo 10% 
reddito dichiarato € ................... 

 Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a 
favore di persona con disabilità grave. 

Massimo 20% 
reddito dichiarato 
e comunque 
non superiore a 
€ 100.000,00 

€ ................... 

 Acquisto/costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione, entro 6 mesi 
dall’acquisto/termine di costruzione, con contratto di almeno 8 anni. 

Massimo  
€ 300.000,00  
- deduzione del 20% 

  

 Altri oneri:    
- ................................................................................................................  € ................... 
- ................................................................................................................  € ................... 

 

Contributi per previdenza complementare 
Descrizione Importo 

7 Contributi a deducibilità ordinaria. € 2.000,00 
 Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario. € ................... 
 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione. € ................... 
 Contributi versati per familiari a carico. € ................... 
 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici. € ................... 

 

 

 
 

  CHECK LIST ONERI DEDUCIBILI (COMPILABILE) 
 

2018 
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 Check list oneri detraibili 
 

Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione 
d’imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limita-
zioni di detraibilità. 
 
 

 Dichiarazione dei redditi anno ………….. 
 

Cognome Rossi Nome Mario 
 

Oneri detraibili 
 

Oneri per i quali spetta la detrazione del 19% 
Descrizione Note Importo 

7 Premi per assicurazione vita e infortuni (anche 
familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio 
morte, invalidità permanente. 

• Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o 
invalidità permanente non inferiore al 5%. 

• Massimo detraibile € 750,00 per contratti rischio morte o 
finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave. 

• Massimo detraibile € 1.291,14 per contratti rischio non 
autosufficienza compimento attività quotidiana. 

• Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 
31.12.2000 necessitano speciali requisiti. 

€ 530,00 

 Premi per assicurazione contro calamità naturali.  € ................... 
7 Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione 

principale. Massimo € 4.000,00. € 2.000,00 

 Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero 
edilizio. Massimo € 2.582,28. € ................... 

 Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili 
stipulati prima del 1993. Massimo € 2.065,83. € ................... 

 Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazio-
ne principale. Massimo € 2.582,28. € ................... 

 Interessi per prestiti o mutui agrari. Fino al valore dei redditi dei terreni. € ................... 
7 Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche 

per familiari a carico). 
7 Spese mediche. Meno franchigia di 

€ 129,11. 
€ 500,00 

7 Spese per acquisto di medicinali. € 300,00 
 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da 

patologie esenti. Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11). € ................... 

 Spese sanitarie per persone con disabilità.  € ................... 
 Spese veicoli per persone con disabilità. Massimo € 18.075,99. € ................... 
 Spese di interpretariato per soggetti sordi.  € ................... 

 Spese acquisto e mantenimento cani guida per 
non vedenti (anche per familiari a carico). 

• 1 sola volta in 4 anni. 
• Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 

1.000,00. 
€ ................... 

 Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni pre-
cedenti.  € ................... 

 Contributi versati per i familiari a carico relativi al 
riscatto degli anni di laurea.  € ................... 

7 Spese per asili nido. Non superiore a € 632,00 per ogni figlio. € 350,00 
 Spese relative a beni soggetti a regime vincolisti-

co.  € ................... 

7 Spese veterinarie. Franchigia di € 129,11 (massimo di € 387,34). € 350,00 
 Spese addetti assistenza personale (anche per 

familiari a carico).  
Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con do-
cumentazione medica. € ................... 

7 Spese attività sportive per ragazzi. Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni). € 200,00 
 Spese canoni locazione sostenute da studenti 

universitari fuori sede (anche per familiari a cari-
co). 

Massimo € 2.633,00. € ................... 

 Spese funebri. 
• Massimo € 1.550,00 a decesso. 
• Non è più richiesta una relazione di parentela tra il sog-

getto deceduto e il fruitore della detrazione. 
€ ................... 

7 Spese istruzione (anche familiari a carico). 

• Primo ciclo istruzione per l’infanzia e istruzione secon-
daria di secondo grado, massimo € 786,00 per alunno o 
studente. 

• Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali. 
• Per le università non statali la detrazione è ammessa in 

misura non superiore a quella stabilita per ciascuna fa-
coltà con decreto del MIUR entro il 31.12. 

€ 1.500,00 

 Spese per intermediazione immobiliare. Massimo € 1.000,00 per acquisto abitazione principale. € ................... 
 Spese per abbonamenti al trasporto pubblico. Massimo € 250,00. € ................... 
 Altri oneri per i quali spetta detrazione 19%.  € ………………… 

 

 

 
 

2018 
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 Check list oneri detraibili (segue) 
 
 

  

 
Oneri con detrazione al 36% - 41% - 50% 

Descrizione Note Importo 
7 Spese interventi per recupero patrimonio edilizio 

per i quali spetta la detrazione del 50%. 
Il limite massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 
€ 96.000,00. € 8.000,00 

 Spese sostenute per l’acquisto o l’assegnazione di 
immobili ristrutturati per le quali spetta la detrazio-
ne del 50%. 

L’importo pari al 25% del prezzo di acquisto / assegna-
zione non può superare € 96.000,00. € ………………… 

 Spese per acquisto mobili e grandi elettrodomestici 
a seguito di interventi per recupero patrimonio edi-
lizio con detrazione al 50%. 

Limite massimo di spesa: € 10.000,00. € ................... 

 Spese per acquisto mobili destinati all’arredo 
dell’abitazione principale acquistata da giovani 
coppie con detrazione al 50% (fino al 2016). 

Limite massimo di spesa: € 16.000,00. € …………………. 

 Spese detrazione 41%. 
• Spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse 

dal 1.01 al 30.09.2006. 
• Rata n.: ................................ 

€ ................... 

 Spese detrazione 36% - 50% anni precedenti. 

• Spese sostenute: 
- negli anni dal 2001 al 2005; 
- nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente 

al 1.01.2006 ovvero a quelle emesse dal 1.10 al 
31.12.2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2016. 

• Rata n.: ............................ 

€ ................... 

7 Spese per “bonus verde” 36%. Limite massimo di spesa € 5.000,00. € 5.000,00 
 

Oneri con detrazione 55% - 65% 
Descrizione Note Importo 

7 Spese per interventi di  
riqualificazione energetica 
sugli edifici sostenute nel 
2018 (detrazione 65%). 

 Riqualificazione energetica su edifici esistenti.  Limite massimo di 
spesa: € 153.846,15 € ................... 

 Interventi su involucro edifici.  Limite massimo di 
spesa: € 92.307,69 € ................... 

 Installazione pannelli solari.  Limite massimo di 
spesa: € 92.307,69 € ................... 

7 Impianti climatizzazione invernale.  Limite massimo di 
spesa: € 46.153,84 € 10.000,00 

 Installazione schermature solari. Limite massimo di 
spesa: € 92.307,69 € ………………… 

 Impianti climatizzazione invernale con generatori da 
biomasse combustibili 

Limite massimo di 
spesa: € 46.153,84 € ………………… 

 Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori. Limite massimo di 
spesa: € 153.846,15 € ………………… 

 Spese per interventi di  
riqualificazione   energetica 
sugli edifici sostenute nel 
2018 (detrazione 50%). 

 Acquisto e posa in opera di finestre e infissi. Limite massimo di 
spesa: € 120.000,00 € ………………… 

 Acquisto e posa in opera di schermature solari. Limite massimo di 
spesa: € 120.000,00 € ………………… 

 Acquisto e posa in opera di impianti climatizzazione 
invernale a biomassa 

Limite massimo di 
spesa: € 60.000,00 € ………………… 

 Sostituzione impianti climatizzazione invernale con 
caldaie a condensazione. 

Limite massimo di 
spesa: € 60.000,00 € ………………… 

 Interventi su parti comuni di 
edifici di riqualificazione 
energetica e misure antisi-
smiche con miglioramento 
di una classe di rischio 80%. 

Limite massimo di spesa: € 136.000,00 - quota parte (per unità immobiliare che 
compongono l'edificio). € ………………… 

 Interventi su parti comuni di 
edifici di riqualificazione 
energetica e misure antisi-
smiche con miglioramento 
di due classi di rischio 85%. 

Limite massimo di spesa: € 136.000,00 - quota parte (per unità immobiliare che 
compongono l'edificio). € ………………… 
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 Check list oneri detraibili (segue) 
 
 

  

 
Oneri con detrazione 55% - 65% (segue) 

Descrizione Note Importo 

 Spese per interventi di ri-
qualificazione energetica 
sugli edifici anni precedenti. 

 Riqualificazione energetica edifici esistenti. Rata n. ......  € ................... 
 Interventi su involucro edifici. Rata n. ….....  € ................... 
 Installazione pannelli solari. Rata n. ….....  € ................... 
 Impianti climatizzazione. Rata n. ….....  € ................... 
 Installazione schermature solari. Rata n. ......  € ................... 
 Impianti climatizzazione invernale con gene-

ratori da biomasse combustibili Rata n. ......  € ................... 

 Spese sostenute per interven-
ti di riqualificazione energetica 
di parti comuni degli edifici 
comunali, che interessino 
l’involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente 
lorda dell’edificio medesimo 
(detrazione 70%). 

 Riqualificazione energetica su edifici esistenti 

Limite massimo  
di spesa: € 40.000,00 - 
quota parte (per unità im-
mobiliare che compongono 
l'edificio). 

€ ................... 
 Interventi su involucro edifici. € ................... 
 Installazione pannelli solari. € ................... 
 Impianti climatizzazione invernale. € ................... 
 Installazione schermature solari. € ................... 
 Impianti climatizzazione invernale con gene-

ratori da biomasse combustibili € ................... 

 Spese sostenute per interven-
ti di riqualificazione energetica 
di parti comuni degli edifici 
condominiali, finalizzati a mi-
gliorare la prestazione ener-
getica invernale ed estiva e 
che conseguano almeno la 
qualità media di cui al D.M. 
Sviluppo Economico del 
26.06.2015 (detrazione 75%). 

 Riqualificazione energetica su edifici esistenti 

Limite massimo  
di spesa: € 40.000,00 - 
quota parte (per unità im-
mobiliare che compongono 
l'edificio). 

€ ................... 

 Interventi su involucro edifici. € ................... 

 Installazione pannelli solari. € ................... 

 Impianti climatizzazione invernale. € ................... 

 Installazione schermature solari. € ................... 
 Impianti climatizzazione invernale con gene-

ratori da biomasse combustibili. € ................... 

  Adozione di misure antisi-
smiche. 

 Detrazione 50% (70% riduz. rischio sismico di 
una classe, 80% riduz. rischio sismico di due 
classi) su un importo massimo di € 96.000,00. 
Le percentuali maggiorate per gli interventi su 
parti comuni condominiali sono rispettivamen-
te 75 e 85%. 

 

€ …………………. 

 Adozione di misure antisi-
smiche anni precedenti (fino 
al 2016). 

Detrazione del 65% su un importo massimo di € 
96.000 su abitazioni o unità produttive ubicate in 
zone sismiche. 

 
€ ................... 

 Spese per controllo a distan-
za degli impianti di riscalda-
mento anni precedenti. 

Rata n. ...... (spese sostenute nel 2016). 
 

€ ................... 

 

Detrazione per canoni di locazione 
Descrizione Note Importo 

 Detrazione del 19% delle spese, sostenute dal 
1.01.2016 al 31.12.2020, per canoni e relativi 
oneri accessori, per un importo non superiore a 
€ 8.000,00, e del costo di acquisto a fronte 
dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo 
non superiore a € 20.000,00, derivanti da con-
tratti di locazione finanziaria su unità immo-
biliari, anche da costruire, da adibire ad abita-
zione principale entro un anno dalla consegna. 

• Sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un 
reddito complessivo non superiore a € 55.000,00 all’atto 
della stipula del contratto di locazione finanziaria che 
non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a desti-
nazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni 
previste per la deduzione degli interessi passivi derivanti 
da mutui per l’acquisto dell’unità immobiliare.  

• Gli importi di cui sopra sono ridotti alla metà nell’ipotesi 
in cui il soggetto locatore, fatte salve le altre condizioni, 
abbia un’età non inferiore a 35 anni. 

€ ................... 

 Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abi-
tazione principale. 

• € 300,00 per reddito fino a € 15.493,71. 
• € 150,00 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41. € ................... 

 Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abi-
tazione principale con contratti stipulati a regime 
convenzionale. 

• € 495,80 per reddito fino a € 15.493,71. 
• € 247,90 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41. € ................... 

 Detrazioni per giovani di età compresa tra i 20 e 
i 30 anni per fitto abitazione principale. 

• € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71. 
• Limitatamente ai primi 3 anni. € ................... 

 Detrazione per lavoratori dipendenti che hanno 
una casa in affitto poiché hanno trasferito la 
propria residenza per motivi di lavoro. 

• € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71. 
• € 495,80 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41. € ................... 
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 Check list oneri detraibili (segue) 
 
 

  

Erogazioni per le quali spetta la detrazione in percentuale 
Descrizione Note Importo 

 Erogazioni liberali a partiti politici. • Erogazioni comprese tra € 30,00 e € 30.000,00. 
• Detrazione 26%. € .................. 

 Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, istituzioni dell’alta formazione artisti-
ca, musicale e coreutica, istituti tecnici superiori. 

Detrazione 19%. € .................. 

 Erogazioni liberali alle Onlus. • Massimo € 30.000,00. 
• Detrazione 30%. € .................. 

 Erogazioni liberali associazioni di promozione sociale.  • Massimo € 30.000,00. 
• Detrazione 30%. € .................. 

 Erogazioni liberali organizzazioni di volontariato. • Massimo € 30.000,00. 
• Detrazione 35%. € .................. 

 Erogazioni liberali associazioni sportive dilettantistiche.  • Massimo € 1.500,00. 
• Detrazione 19%. € .................. 

 Erogazioni liberali attività culturali e artistiche. Detrazione 19%. € .................. 

 Erogazioni liberali enti operanti nello spettacolo.  • Massimo 2% del reddito dichiarato. 
• Detrazione 19%. € .................. 

 Erogazioni liberali fondazioni operanti nel settore 
musicale. 

• Massimo 2% del reddito dichiarato. 
• Detrazione 19%. 

In particolari ipotesi il limite è elevato al 30%. 
 

€ .................. 

 Erogazioni liberali società Biennale di Venezia.  • Massimo 30% del reddito complessivo. € .................. 

 Erogazioni liberali società di mutuo soccorso.  • Massimo € 1.300,00. 
• Detrazione 19%. € .................. 

 Erogazioni a favore delle popolazioni colpite da ca-
lamità o eventi straordinari, iniziative umanitarie, re-
ligiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, 
comitati o enti riconosciuti. 

• Massimo € 2.065,83. 
• Detrazione 19%. € .................. 

 Erogazioni liberali in denaro al fondo per 
l’ammortamento dei titoli di Stato. Detrazione 19%. € .................. 

 

 

 
 
 

  CHECK LIST ONERI DETRAIBILI (COMPILABILE) 
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 Check list raccolta dati per Modello Redditi  
 

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Redditi per l’anno 2018. 
 

 

  

17B17BDocumentazione per la dichiarazione dei redditi 2018 - Mod. Redditi 2019  18B18BSig. 
19B19BRossi Mario 

 

• Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.).  Sì 6 No 
• Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2017 o, comunque, previste 

entro il 16.06.2019:   Sì 6 No 

- acquisti (abitazione principale:  Sì   No);  Sì  No 
- vendite (abitazione principale:  Sì   No);  Sì  No 
- locazioni (compresa copia del contratto);  Sì  No 
- altro: ...............................................................  Sì  No 

• Acquisto/costruzione di immobili abitativi dati in locazione, entro 6 mesi dall’acquisto/fine costruzione, con 
contratti di almeno 8 anni.  Sì 6 No 

• Canoni di locazione.  Sì 6 No 
• Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.  Sì 6 No 
• Attività di natura patrimoniale detenute all'estero (immobili, opere d’arte, gioielli, ecc.).  Sì 6 No 
• Attività di natura finanziaria detenute all’estero (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).  Sì 6 No 
• Certificazioni redditi 2018 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, 

indennità Inail, gettoni presenza, ecc.). 6 Sì  No 

• Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per: 6 Sì  No 
- prestazioni occasionali;  6 Sì  No 
- provvigioni;  Sì 6 No 
- redditi di lavoro autonomo;  Sì 6 No 
- diritti d’autore;  Sì 6 No 
- associazione in partecipazione;  Sì 6 No 
- redditi di impresa;  Sì 6 No 
- redditi di partecipazione;  Sì 6 No 
- altro: ......................................................................  Sì 6 No 

• Altri redditi:  Sì 6 No 
- affitti attivi;   Sì  No 
- provvigioni;   Sì  No 
- dividendi su azioni;  Sì  No 
- indennità di disoccupazione o di mobilità;   Sì  No 
- plusvalenze da cessioni di quote;  Sì  No 
- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quin-

quennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):   Sì  No 

▪ ............................................................................................................................  Sì  No 
• Redditi d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.  Sì  No 
• Contributi previdenziali ed assistenziali:    

- contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.); 6 Sì  No 
- contributi previdenziali volontari;  Sì 6 No 
- contributi per colf e baby-sitter;  6 Sì  No 
- contributi per previdenza complementare; 6 Sì  No 
- contributi per fondi integrativi SSN;  Sì 6 No 
- Inail casalinghe;  Sì 6 No 
- altro: ..............................................  Sì 6 No 

• Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche  
omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza in-
fermieristica. 

• Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 
129,11 per ciascun soggetto). 

6 Sì  No 

• Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo 
complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).  Sì 6 No 

• Spese mediche e di assistenza a disabili.  Sì 6 No 
• Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale). 6 Sì  No 
• Quietanze interessi passivi:   

- su mutui ipotecari relativi all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale; 6 Sì  No 
- su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abita-

zione principale;  Sì 6 No 

- su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 
1997).  Sì 6 No 
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  Check list raccolta dati per Modello Redditi (segue)  
 
 

 • Spese di intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale.  Sì 6 No 
• Quietanze assicurazioni vita e infortuni, anche relative a familiari a carico. 6 Sì  No 
• Spese funebri.  Sì 6 No 
• Spese per rette di frequenza agli asili nido. 6 Sì  No 
• Spese per istruzione universitaria. 6 Sì  No 
• Spese per istruzione da scuole dell’infanzia e secondarie.  Sì 6 No 
• Spese per addetti all’assistenza di persone non autosufficienti.  Sì 6 No 
• Spese per pratica sportiva di ragazzi. 6 Sì  No 
• Spese per abbonamento al trasporto pubblico. 6 Sì  No 
• Spese per i mezzi necessari per deambulazione, veicoli e sussidi informativa per disabili.  Sì 6 No 
• Spese di interpretariato per soggetti sordi.  Sì 6 No 
• Spese di acquisto e mantenimento cani-guida per soggetti non vedenti.  Sì 6 No 
• Spese per conciliazione controversie civili/commerciali.  Sì 6 No 
• Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche e religiose, enti di ricerca 

scientifica, fondazioni, Onlus, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni 
sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (pagamento con mez-
zi tracciabili). 

 Sì 6 No 

• Spese sostenute nel 2018 per:   
- interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50% (manutenzioni, ristruttura-

zioni, interventi antisismici, acquisto e assegnazione di immobili parte di edifici strutturati);  6 Sì  No 

- acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi a immobili ristrutturati con detrazione del 50%; 6 Sì  No 
- interventi di risparmio energetico con detrazione 50%-65% (riqualificazione energetica, invo-

lucro di edifici, installazione pannelli solari, impianti di climatizzazione invernali). 6 Sì  No 

• Interventi di “sistemazione a verde” con detrazione 36%.  Sì 6 No 
• Canoni di locazione pagati da:    

- lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro;   Sì 6 No 
- studenti universitari fuori sede;   Sì 6 No 
- inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, o per contratti stipulati con regime con-

venzionale.  Sì 6 No 

• Assegni periodici corrisposti al coniuge (con esclusione della quota di mantenimento relativa ai 
figli).  Sì 6 No 

• Documentazione relativa a oneri diversi da quelli sopra indicati:  Sì 6 No 
- ................................................................................................................................  Sì  No 
- ................................................................................................................................  Sì  No 
- ................................................................................................................................  Sì  No 

• Scelta pagamento imposte (i pagamenti al 31.07.2019 saranno maggiorati dello 0,40%). 
1 

luglio 
2019 

 

31 
luglio 
2019 

 

• Rateizzazione imposte (indicare il numero delle rate). 5 
 

6 Sì  No 

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

 
28.04.2019  Dott. Giulio Verdi  Mario Rossi 

Data  Firma Ricevente  Firma Cliente 
 

 

 

 

  CHECK LIST DOCUMENTAZIONE REDDITI 2019 (COMPILABILE) 
 

Dott. Giulio Verdi 
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  Check list compilazione quadro LM contribuenti forfettari 
 

Con il presente foglio di raccolta dati si fornisce un’utile strumento per la compilazione del quadro LM del Modello Redditi. 
 

 

 Aldo Rossi Dal 1.01.2018 al 31.12.2018 
 

RICAVI 
N. 

Prot. Descrizione Importo Importo 
imponibile 

Contr. previdenz. 
4% 

% 
Inerenza 

1 Bianchi Luigi 728,00 700,00 28,00 100% 
2 Neri Franco 520,00 500,00 20,00 100% 
3 Verdi Antonio 863,20 830,00 33,20 100% 
4 Viola Carlo 790,40 760,00 30,40 100% 
5      
6      
7      
8      
9      
10      

Totale 2.901,60 2.790,00 111,60  
 

Contributi previdenziali pagati nell'anno Importo F24 
Acconto gestione separata 16.06.2018 250,00 
Acconto gestione separata 30.11.2018 250,00 
  
  
  

Totale 500,00 
 

Ricavi/Compensi (al lordo dei contributi previdenziali 4%) 2.901,60 
x coefficiente redditività % (vedi “Tabella Settori”) 67% 
- contributi previdenziali 500,00 
- perdite pregresse - 

Reddito 1.444,07 
 

TABELLA SETTORI 

Gruppo di settore Soglia  
ricavi/compensi1 Redditività 

Industrie alimentari e delle bevande  € 45.000,00  40% 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio  € 50.000,00  40% 
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande   € 40.000,00  40% 
Commercio ambulante di altri prodotti  € 30.000,00  54% 
Costruzioni e attività immobiliari  € 25.000,00  86% 
Intermediari del commercio  € 25.000,00  62% 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  € 50.000,00  40% 
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione,  
servizi finanziari ed assicurativi  € 30.000,00  78% 

Altre attività economiche  € 30.000,00  67% 
 

Nota1 

• Dal 2019 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività di impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario 
a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 65.000,00 (art. 1, 
cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190). 

• La verifica dei limiti ai fini dell'accesso o della permanenza nel regime, a partire dal periodo di imposta 2019, deve essere ef-
fettuata con riferimento ai nuovi valori in vigore dal 1.01.2019. Ciò significa, ad esempio, che laddove un professionista in re-
gime forfetario dal 1.01.2018 abbia conseguito, al 31.12.2018 compensi per un ammontare complessivo di € 32.000 (superio-
ri al limite di € 30.000 in vigore nl 2018), continua ad applicare il regime anche nel 2019, in quanto la soglia dei compensi 
percepiti nell'anno precedente è stata elevata a € 65.000.00. 

 

 

 

 

  COMPILAZIONE QUADRO LM CONTRIBUENTI FORFETTARI (COMPILABILE) 
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 Check list compilazione quadro RS contribuenti forfettari 
 

Con il presente foglio di raccolta dati si fornisce un utile strumento per la compilazione del quadro RS del modello 
Redditi PF, ai fini di ottemperare agli obblighi informativi richiesti. 

 
 
 Aldo Rossi Dal 1.01.2018 al 31.12.2018 

 

Obblighi informativi sull'attività svolta 

Pagamento di prestazioni per le quali non viene effettuata la ritenuta alla fonte 

Rigo Codice fiscale  Reddito 

RS371     

RS372     

RS373     

Obblighi informativi sui costi - Attività d'impresa 

Rigo Descrizione N°/importo 

RS374 Totale dipendenti (numero giornate retribuite).   

RS375 N° mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell'attività.  

RS376  
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie,  
semilavorati e merci (compresi i costi per servizi strettamente  
correlati alla produzione di ricavi). 

 

RS377  
Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing,  
canoni di locazione e noleggio, canoni di affitto d’azienda,  
royalties). 

 

RS378 Spese per l'acquisto di carburante per autotrazione.  

Obblighi informativi sui costi - Attività lavoro autonomo 

Rigo Descrizione N°/importo 

RS379 Totale dipendenti (numero giornate retribuite). -  

RS380 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti 
l'attività professionale e artistica. 348,07  

RS381 Consumi (telefono, energia elettrica, carburante autoveicoli). 119,57  
 

 

 
 
 

  COMPILAZIONE QUADRO RS CONTRIBUENTI FORFETTARI (COMPILABILE) 
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 Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito 
  
I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, pre-
via indicazione nel quadro RP. È possibile dedurre, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla 
gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Tali 
oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. 
 

9B9BEsempio  Prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali pagati nell’anno (a uso interno) 
 

 

 PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE PAGATI NELL’ANNO 2018 
 

Rossi Mario 
 

Categoria 
 

 Attività professionale 7 Artigianato 
    

 Commercio  Agricoltura 
    

 

Estremi del versamento 
 Quota 

pagata 

Quota 
deducibile 

titolare 

Quota 
deducibile 

collaboratore 

Quota 
deducibile 

....................... 

Quota 
deducibile 

......................... 
           

Versamento 
del 16.02.2018 € 917,25 € 917,25 €  €  €  
           
           

Versamento 
del 16.05.2018 € 944,46 € 944,46 €  €  €  
           
           

Versamento 
del 2.07.2018 
Saldo ecced. minimale 

€ 506,00 € 506,00 €  €  €  
           
           

Versamento 
del 2.07.2018 
1° acconto 
ecced. minimale 

€ 1.287,12 € 1.287,12 €  €  €  

           
           

Versamento 
del 20.08.2018 € 944,46 € 944,46 €  €  €  
           
           

Versamento 
del 16.11.2018 € 944,46 € 944,46 €  €  €  
           
           

Versamento 
del 30.11.2018 
2° acconto 
ecced. minimale 

€ 1.287,12 € 1.287,12 €  €  €  

           
           

Versamento 
del ..................... €  €  €  €  €  
           
           

Versamento 
del ..................... €  €  €  €  €  
           
             

Totale contributi 
pagati nell’anno € 6.830,87 € 6.830,87 €  €  €  
                

 
Nota Le somme pagate, ad esempio, a titolo di quote sindacali o di sanzioni su eventuali condoni non sono deducibili. 

 

 

 
 

  CHECK LIST PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE IVS (COMPILABILE) 
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 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Riduzione del capitale per perdite 
 
Il D.L. n. 76/2013, a fronte dell’eliminazione dall’ordinamento normativo delle S.r.l. a capitale ridotto, ha previsto la possibilità per 
tutte le società a responsabilità limitata di determinare l’ammontare del capitale in misura inferiore a € 10.000, pari almeno a € 1, 
con conferimenti esclusivamente in denaro. In tale ipotesi sorge, per la società, l’obbligo, che permane fino a quando le riserve e 
il capitale non abbiano raggiunto l’ammontare di € 10.000, di accantonare una somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bi-
lancio pari almeno a 1/5 degli stessi. La riserva può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali 
perdite con obbligo di sua reintegrazione, ove essa sia diminuita. 
 

PERDITA SUPERIORE A 1/3 DEL CAPITALE1 
       

CAPITALE 
NON DIMINUITO 

SOTTO 
IL LIMITE 
LEGALE 

 Convocazione 
dell’assemblea 

 Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli 
amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea dei soci per gli op-
portuni provvedimenti. 

      

 

Prima 
assemblea 

 All’assemblea deve essere sottopo-
sta una relazione degli amministra-
tori sulla situazione patrimoniale del-
la società, con le osservazioni, nei 
casi previsti, del collegio sindacale 
o del revisore. 

 Se l’atto costitutivo non prevede diver-
samente, copia della relazione e delle os-
servazioni deve essere depositata nella 
sede della società almeno 8 giorni prima 
dell’assemblea, affinché i soci possano 
prenderne visione. 

     

  Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la 
redazione della relazione prevista. 

      

 

Seconda 
assemblea 

 Se entro l’esercizio successivo la perdita non è diminuita a meno di 1/3, deve esse-
re convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale 
in proporzione delle perdite accertate. 

     

  In mancanza, gli amministratori e i 
sindaci o il revisore devono chiedere 
al tribunale che sia disposta la ridu-
zione del capitale in ragione delle 
perdite risultanti dal bilancio. 

 Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi 
interessato, provvede mediante decreto 
soggetto a reclamo, che deve essere 
iscritto nel Registro delle Imprese a cura 
degli amministratori. 

       

RIDUZIONE 
DEL CAPITALE 
AL DI SOTTO 
DEL MINIMO 

LEGALE 

 

Convocazione 
dell’assemblea 

 • Se, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo 
stabilito, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per 
deliberare alternativamente: 
- la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una ci-

fra non inferiore al detto minimo; 
- la trasformazione della società; 
- la liquidazione della società, in conseguenza dello scioglimento. 

       

PERDITA NON SUPERIORE A 1/3 DEL CAPITALE 
       

RIDUZIONE 
FACOLTATIVA  Si ha riduzione facoltativa quando le perdite risultano inferiori a 1/3 del capitale sociale. 

 

Nota1 
Il Consiglio notarile di Milano, con la massima n. 122/2011, ha chiarito che la presenza di perdite superiori a 1/3 del capi-
tale (e delle riserve), anche tale da ridurre il capitale a un importo inferiore al minimo legale, non impedisce l’assunzione di 
una delibera di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite a un ammontare inferiore al terzo del capitale e di 
ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale. 

 
Esempio  Copertura delle perdite precedenti – Scritture per le società di capitali 

 

Situazione 
patrimoniale 

al 31.12 

Capitale sociale € 10.000,00 Versamenti soci a copertura perdite € 8.500,00 
Riserva legale € 300,00 Perdite d’esercizio € - 10.000,00 
Riserva facoltativa € 1.200,00    

 
       

   30.04.n+1    
       

P A VI P A VIII Versamenti soci a copertura perdite a Perdite a nuovo  8.500,00 
  Utilizzo versamenti soci per copertura perdite.   
     

   30.04.n+1    
       

 P A VIII Diversi a Perdite a nuovo  1.500,00 
P A VI  Riserva facoltativa   1.200,00  
P A IV  Riserva legale   300,00  

  Utilizzo riserve per copertura perdite.   
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 Aspetti contabili autoliquidazione premio Inail 
 

Per l’autoliquidazione 2018/2019 il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 
2018 e per il pagamento del premio assicurativo è slittato al 16.05.2019 (sono comunque sempre previste forme di pagamento 
rateale). La principale novità riguarda l’applicazione di una nuova tariffa a decorrere dal 1.01.2019, i cui effetti si manifestano sul-
la rata 2019 che, per alcune aziende, comporterà conteggi diversi rispetto alla regolazione a causa di una generale riduzione dei 
tassi e talvolta di una diversa voce di tariffa (la “migrazione” verso nuove voci di tariffa avviene automaticamente). 
Lo sconto edili dell’11,50% e lo sconto ex L. 147/2013 del 15,81% sono previsti solo per la regolazione 2018 e non è più dovuto 
alcun versamento per il Fondo vittime dell’amianto così come non è più previsto un sovrapremio silicosi/asbestosi. 
Una importante novità introdotta dal 2019 è data dalle nuove modalità di calcolo dell’oscillazione del tasso medio e, pertanto, il 
modello 20SM, che è disponibile per tutte le aziende da fine marzo, si presenta notevolmente diverso rispetto ai precedenti. 
 

Esempio n. 1  Modello F24 per pagamento acconto e saldo Inail in unica rata 
 
 

 

 

 

 
 

Esempio  Acconto e saldo Inail - Scritture contabili 
 

       

  • Acconto   
   16.02.n    
       

P C II 5-quater P C IV 1 Acconto Inail a Banca c/c  1.570,00 
  Versamento acconto Inail esercizio “n”.   
     

  • Contributi di competenza con posizione finale a debito   
   31.12.n    
       

E B 9 b  Assicurazione infortuni a Diversi  1.610,00 
 P D 13  a Inail c/versamento 40,00  
 P C II 5-quater  a Acconto Inail 1.570,00  

  Contributi Inail dell’anno “n”.   
     

  • Contributi di competenza con posizione finale a credito   
   31.12.n    
       

 P C II 5-quater Diversi a Acconto Inail  1.570,00 
E B 9 b  Assicurazione infortuni   1.500,00  
P C II 5-quater  Credito Inail   70,00  

  Contributi Inail dell’anno “n”.   
     

  • Pagamento posizione finale a debito   
   16.02.n+1    
       

 P C IV 1 Diversi a Banca c/c  1.650,00 
P D 13  Inail c/versamento   40,00  
P C II 5-quater  Acconto Inail   1.610,00  

  Versamento saldo contributi Inail anno “n” e acconto anno “n+1”.   
     

  • Pagamento con posizione finale a credito   
   16.02.n+1    
       

P C II 5-quater  Acconto Inail a Diversi  1.500,00 
 P C II 5-quater  a Credito Inail 70,00  
 P C IV 1  a Banca c/c 1.430,00  

  Versamento acconto anno “n+1” al netto del credito residuo anno “n”.   
 

  AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ARTIGIANI 
 

  AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ISCRITTI ALLA GESTIONE COMMERCIANTI 
 

13500 00787878 39 902019 P 1.650 00 

1.650 00 1.650 00 

1.650 00 
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Differimento del pagamento dei contributi  

per ferie collettive 
 

Entro il 31.05.2019 le aziende che intendono sospendere l’attività, a causa delle ferie collettive, possono trasmette-
re all’Inps l’istanza di differimento degli adempimenti contributivi in relazione sia al versamento dei contributi, sia alla 
presentazione della denuncia UniEmens. In particolare, il termine di versamento dei contributi è spostato al 16 del 
mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento, con il pagamento dei relativi interessi. La situazione 
di effettiva chiusura denunciata può essere oggetto di indagine da parte dell’Inps e, in caso di mancato riscontro con 
quanto indicato dall’azienda, l’Istituto previdenziale emette provvedimento di annullamento dell’autorizzazione, con 
applicazione delle relative sanzioni amministrative e civili per le aziende inadempienti. Tali accertamenti possono 
riguardare anche l’effettiva durata del periodo di chiusura dell’azienda. La domanda di autorizzazione al differimento 
deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite il cassetto previdenziale - istanze on line - invio 
nuova istanza - codice 445. 
 

VERSAMENTO 
DEI 

CONTRIBUTI 

 Normale 
scadenza  Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto 

l’ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce. 
    

 

Differimento 

 
L’azienda può chiedere, per il periodo di ferie collettive, il differimen-
to degli adempimenti contributivi, per impossibilità di effettuazione 
materiale del versamento. 

     

  Condizione  
Le ferie devono essere collettive e determi-
nare la chiusura totale dell’azienda, con so-
spensione dell’attività lavorativa. 

     

  Versamento  

• Il nuovo termine massimo per il versamen-
to coincide con la scadenza relativa al me-
se immediatamente successivo a quello 
per il quale si chiede il differimento. 

• Sulla somma versata si devono corrispon-
dere gli interessi di differimento. 

       

DENUNCIA 
UNIEMENS  

• L’autorizzazione al differimento riguarda anche la presentazione della denuncia UniE-
mens: pertanto, l’UniEmens sarà presentato entro il termine differito. 

• Gli interessi di differimento devono essere esposti nella “Denuncia aziendale”, negli ele-
menti “AltrePartiteADebito”, “CausaleADebito” Cod. D100. 

       

DOMANDA 
DI 

DIFFERIMENTO 

 Presentazione 
telematica  

Richiesta 
al Comitato 
Provinciale 

Inps 

 Entro il 31.05 dell’anno in cui si intende pro-
cedere al differimento. 

      

 Rifiuto  Ricorso al Consiglio di amministrazione dell’Inps. 
      

 Autorizzazione  

• Il beneficio del differimento può essere attribuito: 
- una sola volta nell’anno; 
- per gli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie sono 

state fruite in un periodo posto a cavallo di 2 mesi. 
Se l’azienda fissa il periodo di ferie collettive a cavallo tra 2 mesi 
potrà fruire del differimento per un solo mese. 
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 NON SOLO IMPRESA 

Approvazione del bilancio nelle società di persone 
 
 

Nelle società di persone, pur non essendo obbligatorie le riunioni assembleari e il relativo libro, si consiglia di appor-
re in calce al bilancio d’esercizio la dichiarazione che segue, con data e firma di tutti i soci. 

 
 
 
  

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
 
I sottoscritti soci della ………………………………………, con sede a ……………………………………………, 
in via …………………………………………………………, n. ……….., C.F. e P. Iva ……………………………., 
esaminato il bilancio al 31.12……………., compiuti i controlli e avute le informazioni necessarie con reciproca 
collaborazione,  
 

dichiarano 
 
di approvare il suddetto bilancio che in sintesi evidenzia: 

 
• Attività €  + 

• Passività €  - 

• Patrimonio netto €  = 
 
La voce del patrimonio netto comprende il risultato di esercizio, ovvero utile/perdita di € ………………………. 
 
I sottoscritti soci dichiarano di avere deliberato la distribuzione dell’utile di esercizio come segue: 
 

 Già incassati Da incassare Totale 

• Riserva    

• Agli amministratori    

• Ai soci    

• ……………………………    

• ……………………………    

Totale    
 
 
………………………………………   

(Luogo e data)   
   
…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… 

(Firma) (Firma) (Firma) 
 

 

 
 

  FAC SIMILE APPROVAZIONE BILANCIO SOCIETÀ DI PERSONE (COMPILABILE) 
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 Contributi 2019 per lavoratori domestici  
 

L’Istat ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le 
famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018. 
Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2019 
per i lavoratori domestici. 
Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’art. 1, cc. 361 e 362 L. 
266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi) dai 
datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull’aliquota complessiva.  
Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, 
pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai 
lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. 
 

SCADENZE 
DEI VERSAMENTI 

 Contributi relativi al 1° trimestre 2019  10.04.2019 
    

 Contributi relativi al 2° trimestre 2019  10.07.2019 
    

 Contributi relativi al 3° trimestre 2019  10.10.2019 
    

 Contributi relativi al 4° trimestre 2019  10.01.2020 
    

 Cessazione del rapporto di lavoro  Entro 10 giorni successivi alla cessazione. 
 

13BTavola n. 1  Contribuzione dovuta per lavoratori italiani e stranieri a tempo indeterminato 
 

Retribuzione oraria Importo contributo orario 

Effettiva Convenzionale 
Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF1 

Totale A carico del 
lavoratore Totale A carico del 

lavoratore 
Rapporto 
di lavoro 
di durata fino  
alle 24 ore 
settimanali 

Fino a € 8,06 € 7,13 € 1,42 € 0,36 € 1,43 € 0,36 
Oltre € 8,06 
fino a € 9,81 € 8,06 € 1,61 € 0,40 € 1,62 € 0,40 

Oltre € 9,81 € 9,81 € 1,96 € 0,49 € 1,97 € 0,49 

Rapporto di lavoro di durata 
superiore a 24 ore settimanali 
(presso il medesimo datore di lavoro) 

€ 5,19 € 1,04 € 0,26 € 1,04 € 0,26 

 

14BTavola n. 2  Contribuzione per lavoratori italiani e stranieri a tempo determinato2 
 

Retribuzione oraria Importo contributo orario 

Effettiva Convenzionale 
Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF1 

Totale A carico del 
lavoratore Totale A carico del 

lavoratore 
Rapporto 
di lavoro 
di durata fino  
alle 24 ore 
settimanali 

Fino a € 8,06 € 7,13 € 1,52 € 0,36 € 1,53 € 0,36 
Oltre € 8,06 
fino a € 9,81 € 8,06 € 1,72 € 0,40 € 1,73 € 0,40 

Oltre € 9,81 € 9,81 € 2,10 € 0,49 € 2,11 € 0,49 
Rapporto di lavoro di durata 
superiore a 24 ore settimanali 
(presso il medesimo datore di lavoro) 

€ 5,19 € 1,11 € 0,26 € 1,12 € 0,26 

 

Note 
1. Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso solo se il 

datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il 3° grado conviventi, ove rico-
nosciuto ai sensi di legge (art. 1 D.P.R. 1403/1971). 

2. Comprensiva del contributo addizionale (1,40%) di cui all’art. 2, c. 28 L. 92/2012. 
 

  MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI 
 

  MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1.01.2019 
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 Tassi di usura  
 

Il Ministero dell’Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge 
sull’usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.04.2019 e il 30.06.2019. 

 

Categorie di operazioni Classi di importo 
in unità di euro 

Tassi  
medi 

Tassi  
soglia 

    

Aperture di credito in conto corrente 
Fino a € 5.000,00 10,74 17,4250 

Oltre € 5.000,00 8,40 14,5000 

Scoperti senza affidamento 
Fino a € 1.500,00 15,56 23,4500 

Oltre € 1.500,00 15,36 23,2000 

Finanziamenti per anticipi su crediti 
e documenti e sconto di portafoglio 
commerciale, finanziamenti 
all’importazione e anticipo fornitori 

Fino a € 50.000,00 7,06 12,8250 

Da € 50.000,00 a € 200.000,00 5,03 10,2875 

Oltre € 200.000,00 3,10 7,8750 

Credito personale  9,64 16,0500 

Credito finalizzato  9,18 15,4750 

Factoring 
Fino a € 50.000,00 5,01 10,2625 

Oltre € 50.000,00 2,60 7,2500 

Leasing immobiliare 
A tasso fisso 3,96 8,9500 

A tasso variabile 3,15 7,9375 

Leasing autoveicoli e aeronavali 
Fino a € 25.000,00 7,41 13,2625 

Oltre € 25.000,00 6,36 11,9500 

Leasing strumentale 
Fino € 25.000,00 8,11 14,1375 

Oltre € 25.000,00 4,63 9,7875 

Mutui con garanzia ipotecaria 
A tasso fisso 2,61 7,2625 

A tasso variabile 2,33 6,9125 

Prestiti contro cessione del quinto 
dello stipendio e della pensione 

Fino € 15.000,00 11,59 18,4875 

Oltre € 15.000,00 8,24 14,3000 

Credito revolving  16,06 24,0600 
Finanziamenti con utilizzo  
di carte di credito  12,13 19,1625 

Altri finanziamenti  8,59 14,7375 
 

Avvertenza 
• Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, 

cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.  
• La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. 
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 AGEVOLAZIONI 

Ecotassa e incentivi per acquisto di veicoli 
 
Al fine di preservare l’ambiente e favorire la sostenibilità la legge di Bilancio 2019 ha previsto contributi per 
l’acquisto di veicoli con basse emissioni di CO2. Contestualmente all’incentivo, la norma introduce la cosiddetta 
“ecotassa”, ovvero un’imposta al momento dell’immatricolazione per acquisto di veicoli nuovi maggiormente inqui-
nanti. 
 

CONTRIBUTI 
PER LE AUTO 

 

Oggetto  

I soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricola-
no in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo di 
listino inferiore a € 50.000 (Iva esclusa), possono beneficiare di un 
contributo parametrato al numero di grammi di biossido di carbonio 
emessi per chilometro (CO2 g/Km). 

    

 

Misura  

• I contributi sono pari a: 
- € 6.000 per CO2 g/Km tra 0 e 20 e pari a € 2.500 per CO2 g/Km 

tra 21 e 70, a condizione che sia contestualmente rottamato un 
veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4; 

- € 4.000 per CO2 g/Km tra 0 e 20 e pari a € 1.500 per CO2 g/Km 
tra 21 e 70, in assenza della rottamazione di un veicolo della me-
desima categoria Euro 1, 2, 3 e 4. 

    

 

Veicolo da 
rottamare  

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da 
almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a 
uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo 
ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere 
intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto vei-
colo o a uno dei predetti familiari. 

    

 Decorrenza  Il contributo spetta, in via sperimentale, per gli acquisti effettuati dal 
1.03.2019 al 31.12.2021. 

     

NUOVA 
IMPOSTA 

PER LE AUTO 
INQUINANTI 

 

Oggetto  

I soggetti che, dal 1.03.2019 al 31.12.2021 acquistano, anche in lo-
cazione finanziaria e immatricolano in Italia un veicolo di categoria 
M1 nuovo di fabbrica, sono tenuti al pagamento di un’imposta para-
metrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilo-
metro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/Km. 

    

 

Misura  

• L’imposta corrispondente sarà pari a: 
- € 1.100 per CO2 g/Km tra 161 e 175; 
- € 1.600 per CO2 g/Km tra 176 e 200; 
- € 2.000 per CO2 g/Km tra 201 e 250; 
- € 2.500 per CO2 g/Km superiore a 250. 

 
 

Grammi per chi-
lometro di biossi-
do di carbonio 
emessi. 

     

INCENTIVI 
PER ACQUISTO 

DI MOTO 
ELETTRICHE 

 

Oggetto  

I soggetti che, nell’anno 2019, acquistano in Italia, anche in locazione 
finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, possono be-
neficiare di un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto (fino a un 
massimo di € 3.000 nel caso in cui il veicolo consegnato per la rotta-
mazione sia della categoria euro 0, 1 e 2). 

    

 

Requisiti  

• Al fine dei contributi è necessario che: 
- il veicolo acquistato sia di potenza inferiore o uguale a 11 kW e 

appartenente alle categorie L1 e L3; 
- sia consegnato per la rottamazione un veicolo delle medesime 

categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazio-
ne finanziaria, da almeno 12 mesi. 
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 SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di maggio 2019 
 

Scad. 2019  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Giovedì  
2 maggio  Imposte 

dirette  
Mod. 730 e Redditi precompilati - Dal 2.05.2019 il contribuente può accettare, modificare e inviare il Mod. 
730 precompilato all’Agenzia delle Entrate, direttamente tramite l’applicazione web. Dalla medesima data il 
contribuente può modificare il mod. Redditi precompilato. 

 

Venerdì  
3 maggio  Fattura 

elettronica  
Conservazione - Dal 3.05.2019 è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate l’adesione al servizio di 
consultazione e acquisizione dei file XML delle fatture emesse e ricevute attraverso il Sistema di interscam-
bio nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Martedì  
7 maggio  5 per mille  

Iscrizione - Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, che si iscrivono per la prima 
volta nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille, devono effettuare, entro oggi, l’iscrizione telematica utilizzan-
do l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

 
Venerdì  

10 maggio  Imposte 
dirette  Mod. Redditi precompilato - Dal 10.05.2019 è possibile inviare il modello Redditi precompilato. 

  

Mercoledì 
15 

maggio 

 

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 fattura, un documento riepilo-
gativo. 

  
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto 
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 fattura 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 de-
ve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle presta-
zioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti 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 ricevimento 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 successivo 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. 

 

Giovedì 
16 

maggio 

 Imposte  
dirette  

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese prece-
dente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capita-
le. 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). 

 

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. 

  Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazio-
ne relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 1° 
trimestre 2019 mediante il modello F24. 

  
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 aprile 2019, 
riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2019. 

  Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 derivante dalla 
dichiarazione annuale con gli interessi. 

 Imposta sugli 
intrattenimenti  Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità 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 precedente (Tobin Tax). 

 

Inps 

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

  Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, 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 versa-
mento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese preceden-
te. 

  Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo 
per il 2019. 

 Inail  
Autoliquidazione - Termine di pagamento, in unica soluzione o della 1ª e 2ª rata, del premio Inail per il 
saldo 2018 e l’acconto 2019. Entro tale termine deve essere effettuato l’invio telematico della denuncia del-
le retribuzioni, nonché della comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte. 
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 Principali adempimenti mese di maggio 2019 (segue) 
 

Scad. 2019  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Lunedì 
20 maggio 

 Enasarco  Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre 
gennaio-marzo 2019. 

 Conai  Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. 
 5 per mille  Correzione di errori - Termine per la correzione di eventuali errori negli elenchi del 5 per mille 2019. 

 

Sabato 
25 

maggio 
 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.  
A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli ac-
quisti 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 men-
sile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 tri-
mestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499. 

 

Giovedì 
30 

maggio 

 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 annualità, in assenza di opzione 
per il regime della cedolare secca. 

 Bilancio  
Invio telematico - Termine ultimo per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese del bilancio ap-
provato il 30.04.2019, con i relativi allegati. Entro tale termine deve essere trasmesso l’elenco soci per le 
S.p.A., le S.a.p.a. e le società consortili per azioni. 

 

Venerdì 
31 

maggio 

 

Iva 

 Comunicazione liquidazioni periodiche Iva - Termine di presentazione della comunicazione dei dati rela-
tivi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2019. 

  Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni 
transfrontaliere rese o ricevute, riferite a aprile 2019. 

  Vendite a distanza - Termine di presentazione dell’esterometro relativo ai mesi di marzo e aprile 2019 per i 
soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l’uso di interfacce elettroniche (D.P.C.M. 27.02.2019). 

  Cessioni di carburante - Termine di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di carbu-
rante 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 precedente. 

  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 intracomunitari 
registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

 

Pace 
fiscale 

 Processi verbali di constatazione - Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata delle imposte 
dovute e di presentazione della dichiarazione di regolarizzazione delle violazioni constatate nel Pvc. 

  Liti pendenti - Termine di presentazione della definizione agevolata e per versare l’unica o la 1ª rata delle 
somme dovute. 

  Errori formali - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, degli importi dovuti a seguito della 
sanatoria degli errori formali. 

  Violazioni doganali - Termine di presentazione della dichiarazione per la definizione delle violazioni doga-
nali e di versamento dell’importo dovuto. 

 Estromissione 
immobile  Opzione - Termine di esercizio dell’opzione, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 1.01.2019, per 

l’estromissione dell’immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2018 (art. 1, c. 66 L. 145/2018). 

 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. 

  Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all’Inps del differimento della scadenza dei contributi previ-
denziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. 

 Fasi  Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 
2019 per i dirigenti in servizio. 

 Tasse 
automobilistiche 

 

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture 
acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2019 da parte delle concessionarie, al 
fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di ap-
partenenza). 

  Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese 
di aprile 2019. 

 

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 lavorativo 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 Fi-

nanze, comprese 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 succes-
sivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

 

 


