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 IN EVIDENZA 

Notizie in sintesi 
 

SERVIZIO  
DI ACQUISIZIONE  

E CONSULTAZIONE 
DELLE FATTURE 
ELETTRONICHE 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sarà resa disponibile dal 31.05.2019 (e non più dal 
3.05.2019) la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture 
elettroniche o dei loro duplicati informatici. Inoltre, al fine di consentire ai contribuenti di disporre 
di un periodo più ampio per aderire al servizio, sarà possibile effettuare l’adesione fino al 
2.09.2019. 

 

DELEGHE ALLA 
CONSULTAZIONE 
DELLE FATTURE 
ELETTRONICHE 

 

• Assosoftware suggerisce agli intermediari, incaricati dai propri clienti alla consultazione delle 
fatture elettroniche prima del 21.12.2018, di acquisire e trasmettere nuovamente la delega dei 
clienti, redatta su modulo aggiornato. Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate le modifiche 
apportate al modello di conferimento della delega, contenute nel provvedimento direttoriale del 
21.12.2018, vieterebbero agli intermediari di effettuare l’adesione al servizio di consultazione 
delle fatture elettroniche che decorrerà dal 31.05.2019 se delegati in un momento antecedente. 

• Di conseguenza, è necessario verificare la “Data inizio validità”, presente nel tracciato 
trasmesso, e, nel caso la firma sia apposta prima di tale data, inviarla una seconda volta con 
data successiva al 18.04.2019. 

 

SCARTO FATTURE 
ELETTRONICHE  

• L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è obbligatoria la trasmissione al Sistema di 
interscambio della cosiddetta autofattura, emessa al fine d’integrare fatture elettroniche ricevute 
per acquisti interni in regime di reverse charge. Se, però, tale documento è inviato su base 
volontaria, sarebbe opportuno che fosse trasmesso allo SdI entro il termine per la liquidazione 
periodica dell’imposta, anche ai fini delle successive attività dell’Agenzia. 

 

TRASMISSIONE 
DEI DATI DEI 

CORRISPETTIVI 
GIORNALIERI 

 

• Dal 1.01.2020 i soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio e assimilate devono 
memorizzare elettronicamente e devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i 
dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La decorrenza è il 1.07.2019 per i soggetti che hanno un 
volume d’affari superiore a € 400.000,00. 

• Pertanto, tale obbligo, eseguito mediante appositi registratori di cassa collegati alla rete oppure 
mediante la piattaforma web del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, sostituirà il rilascio di 
scontrini e ricevute fiscali. 

• Il D.M. Economia 10.05.2019 ha previsto che l’obbligo è fissato al 1.01.2019 per le operazioni 
connesse o collegate a quelle escluse dalle certificazioni o quelle marginali, produttive nel corso 
del 2018 di ricavi o compensi in misura non superiore all’1% del volume d’affari complessivo 
dell’operatore (a prescindere dal volume d’affari realizzato nel corso del 2018). Di conseguenza, 
alcuni soggetti che dovrebbero essere obbligati dal 1.07.2019 (soggetti con volume d’affari 
superiore a € 400.000) potrebbero vedere spostato tale termine al 2020. 

 

DEFINIZIONE 
AGEVOLATA DEGLI 
ERRORI FORMALI 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le omissioni e le irregolarità relative allo spesometro e 
alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche possono essere sanate; tuttavia, è necessario 
che l’imposta risulti assolta e che non si siano prodotti effetti sulla determinazione o sul 
pagamento dell’imposta. 

• Risulterebbero, inoltre, comprese nella sanatoria, considerandosi violazioni formali: l’omessa o 
irregolare presentazione degli elenchi Intrastat; l’irregolare tenuta delle scritture contabili; gli 
errori sulla competenza temporale reddituale quando non vi è stato danno per l’Erario; le 
violazioni relative alla mancata fatturazione, quando le stesse non hanno inciso sulla corretta 
liquidazione del tributo; la mancata iscrizione al Vies; le violazioni riguardanti l’inversione 
contabile quando l’imposta risulta essere stata assolta. 

• Sono, invece, escluse dalla sanatoria: l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, 
l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, l’indicazione di 
cause insussistenti di inapplicabilità o di esclusione degli studi di settore e le situazioni legate 
alla remissione in bonis. 

 

DEFINIZIONE DELLE 
LITI PENDENTI  

• L’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito all’istituto della definizione agevolata 
delle controversie fiscali, chiarendo, in particolare, che la cartella di pagamento impugnata non 
può essere oggetto di definizione se reca una mera pretesa riscossiva e non ha anche una 
natura impositiva, così come non possono essere definiti nemmeno gli avvisi di liquidazione per 
la registrazione degli atti giudiziari. 

 

RITENUTE 
D’ACCONTO SU 

REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE  

PER CONTRIBUENTI 
FORFETTARI 

 

• Il D.L. 34/2019 introduce l’obbligo, per i contribuenti forfettari, di operare le ritenute d’acconto 
Irpef sui compensi erogati a titolo di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, con effetto 
dal 1.01.2019. Resta, invece, confermato l’esonero di eseguire le ritenute sulle somme 
corrisposte ad altro titolo. L’ammontare delle ritenute relative a somme già corrisposte alla data 
del 1.05.2019 deve essere trattenuto in 3 rate mensili di uguale importo, a valere sulle 
retribuzioni corrisposte dal 3° mese successivo a quello della medesima data del 1.05.2019, e 
versato nei termini di legge. 
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 Notizie in sintesi (segue) 
 

POSSIBILE 
PROROGA  

DEI VERSAMENTI 
REDDITI 2019 

 

• Visti i ritardi per il software “Sisa” (che sostituisce “Gerico”) per il calcolo degli ISA (indici sintetici 
di affidabilità fiscale), che non sarà disponibile prima di giugno, dovrebbero essere prorogati i 
termini dei versamenti del modello Redditi 2019. 

• Per tale motivo, il Governo è orientato a concedere il rinvio della prima scadenza di versamento 
al 22.07.2019. 

 

GUIDA  
AL PROCESSO 

TRIBUTARIO 
TELEMATICO 

 
• Dal 1.07.2019 entrerà in vigore l’obbligo del processo tributario telematico (Ptt). In merito, la 

sezione di Milano dell’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) e la Commissione 
tributaria regionale della Lombardia hanno pubblicato una guida in tema di rito tributario. 

 

SOFTWARE  
DI ANALISI  

PER LE FRODI IVA 
 

• La Commissione Europea ha messo a disposizione dei Paesi membri un software che analizza i 
dati relativi alle transazioni intracomunitarie, con l’obiettivo di individuare deviazioni e 
discrepanze che possono essere collegate a frodi Iva. 

 

CONTROLLI 
BANCARI SULLE 

PERSONE FISICHE 
 

• L’anagrafe dei conti correnti e dei rapporti finanziari ha ottenuto il via libera dal Garante delle 
privacy e riguarderà anche le persone fisiche non titolari di partita Iva. Pertanto, l’Agenzia delle 
Entrate e la Guardia di Finanza potranno sfruttare le informazioni sui risparmi degli italiani per 
individuare l’evasione fiscale. 

 

PERIODO 
PROTETTO  

• La Cassazione ha affermato che non rientra nella fattispecie del periodo protetto, previsto 
dall’art. 54 D. Lgs. 151/2001, il caso della lavoratrice licenziata il cui stato di gravidanza sia 
iniziato durante il periodo di preavviso. Se il provvedimento di espulsione avviene in data 
antecedente alla comunicazione dello stato di gravidanza, il licenziamento è legittimo, anche se 
il rapporto di lavoro si interrompe successivamente. 

 

VERIFICHE  
PER L’ESONERO 
CONTRIBUTIVO 

 

• L’Inps ha aggiornato l’utility che consente la verifica dei requisiti per l’esonero contributivo; il 
servizio ora fornisce anche i mesi eventualmente già fruiti di incentivo, per calcolare il periodo 
residuo di bonus cui ha diritto il nuovo datore di lavoro. 

• L’Istituto evidenzia che l’utility non ha valore certificativo, raccomandando ai datori di lavoro di 
acquisire comunque la dichiarazione dei lavoratori sull’eventuale sussistenza di precedenti 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 

 

NUOVO CODICE 
DELLA PRIVACY  

• Sono entrate a pieno regime, dal 20.05.2019, le nuove sanzioni amministrative contenute nel 
Codice della privacy (D. Lgs. 101/2018), modificato ai sensi del regolamento Ue 2016/679 
(Gdpr), senza alcuna attenuazione applicativa, prevista solo per il primo periodo transitorio.  

• La disciplina contiene un nuovo concetto di accountability, ossia di responsabilizzazione delle 
imprese, che devono valutare gli adempimenti da porre in atto per essere in regola con la 
disciplina sulla privacy. 

 

IMPRESE  
IN DEFAULT  

• L’Associazione bancaria italiana ha elaborato una guida che detta le regole in materia di default 
di un debitore, ai sensi del Regolamento Ue n. 5751/2013. Secondo le nuove regole, la banca 
deve classificare un’esposizione in default quando l’impresa è in arretrato da oltre 90 giorni su 
un’obbligazione creditizia rilevante, definita in base a una soglia articolata in due componenti. La 
componente assoluta è pari a € 500,00 e la componente relativa è pari all’1% dell’importo totale 
delle esposizioni dell’impresa verso la banca finanziatrice. 

 

ORGANO  
DI CONTROLLO 

S.R.L. 
 

• Un emendamento contenuto nella legge di conversione del Decreto Crescita prevede l’aumento 
dei limiti dimensionali al superamento dei quali le S.r.l. sono obbligate alla nomina dell’organo di 
controllo. Il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è incrementato da 2 a 4 milioni di euro; il 
totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi passa da 2 a 4 milioni di euro; il 
numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio aumenta da 10 a 20 unità. 

 

CONTRATTI  
DI APPALTO  

• È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale 11.05.2019, n. 109 la L. 3.05.2019, n. 37, recante 
disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea. La 
norma riscrive l’art. 113-bis del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016), introducendo 
novità in tema di pagamenti in acconto durante l’esecuzione dei lavori e sul saldo finale. In 
particolare, è previsto l’obbligo di emissione del certificato di pagamento entro 7 giorni 
dall’adozione dello stato avanzamento dei lavori, nonché il pagamento entro 30 giorni. 

 

DECRETO 
“SBLOCCA 
CANTIERI” 

 

• Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.04.2019, n. 92 il D.L. 18.04.2019, n. 32, cd. “sblocca 
cantieri”, che modifica significativamente le procedure di appalto e sub appalto, oltre a 
prevedere specifici indennizzi a favore dei cittadini colpiti da calamità naturali e da eventi quali il 
crollo del Ponte Morandi. 
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 APPROFONDIMENTO 

Pagelle di affidabilità fiscale - ISA per anno 2018 
 
L’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si 
applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consento-
no di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affi-
dabili possono accedere ai benefici premiali. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 10.05.2019, ha definito i 
diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2018. 
 

Livello 
di affidabilità 

Benefici per periodo d’imposta 2018  
(anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) 

Da 9 a 10 

Disciplina società 
di comodo 

• Con livello di affidabilità almeno pari a 9: 
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non 

operative; 
- esclusione della determinazione sintetica del reddito comples-

sivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non 
ecceda di 2/3 il reddito dichiarato (“redditometro”). 

Determinazione 
sintetica del reddito 

Almeno 8,5 
Accertamenti 

con presunzioni 
semplici 

• Con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5: 
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. 

Almeno 8 

Termini 
di accertamento 

• Con un livello di affidabilità almeno pari a 8: 
- i termini di decadenza per l’attività di accertamento sono ridotti 

di un anno; 
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compen-

sazione dei crediti fino a € 50.000 all’anno, maturati sulla dichia-
razione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019; 

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la com-
pensazione del credito Iva infrannuale fino a € 50.000 all’anno, 
maturato nei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2020; 

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per compen-
sazione dei crediti fino a € 20.000 all’anno, sulle dichiarazioni 
(imposte sui redditi e Irap) per il periodo 2018; 

- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione 
della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva sulla di-
chiarazione annuale per il periodo 2019, ovvero, del credito 
Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2020, per un 
importo fino a € 50.000 all’anno. 

Visto 
di conformità 

Inferiore a 8  
e superiore a 6 --- Nessun beneficio e nessuna penalizzazione specifica. 

Fino a 6 Posizioni 
a rischio 

Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate 
su analisi del rischio di evasione fiscale, si tiene conto di un livello 
di affidabilità minore o uguale a 6. 

 

MAGGIORI 
IMPORTI 

 • Per i periodi d’imposta per i quali si applicano gli indici i contribuenti possono indicare 
nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture 
contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui 
redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al re-
gime premiale.  

• Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’Irap e determinano un cor-
rispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva. 

• L’indicazione degli ulteriori componenti positivi non comporta l’applicazione di san-
zioni ed interessi. 
 

La dichiarazione dei maggiori importi non comporta l’applicazione di sanzioni e in-
teressi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il 
termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui reddi-
ti, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e 
di acconto delle imposte. 
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 Trasparenza delle erogazioni pubbliche 
 

Il Decreto Crescita ha riformulato la disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, per rispondere alle preoccupazioni 
espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. La norma si 
applica con i bilanci d’esercizio e consolidato relativi all’esercizio 2018 mentre le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti In-
ternet o sui portali digitali sono tenute all’adempimento entro e non oltre il 30.06.2019. L’irrogazione delle sanzioni decorre dal 
1.01.2020, con una limitazione dei casi di restituzione delle somme ricevute solo in assenza di pubblicazione dei dati e decorsi 
90 giorni dalla contestazione senza ottemperanza all’obbligo. 
Nel modello Redditi 2019 (quadro RS) e Irap 2019 (quadro IS) è richiesta l’indicazione dei dati relativi alle erogazioni per le quali 
sorge l’obbligo di trasparenza. 
 

AMBITO 
SOGGETTIVO  Soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all’art. 2195 C.C. (imprenditori iscritti al Regi-

stro delle Imprese). 
   

OBBLIGO 

 

Pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli im-
porti e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, 
non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettiva-
mente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001 e dai soggetti di 
cui all’art. 2-bis D. Lgs. 33/2013 (che includono, tra l’altro, le società a controllo pubblico non quotate). 

  

 

I soggetti che redigono il bilancio abbreviato (art. 2435-bis C.C.) e quelli comunque non tenuti alla 
redazione della nota integrativa, assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime 
informazioni e importi, entro il 30.06 di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità libe-
ramente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni 
di categoria di appartenenza. 

   

CONTRIBUTI  
Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma 
(sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio 
ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito). 

   

ESCLUSIONI 

 
Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale 
(agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate 
condizioni). 

  

 
Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per 
una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di 
risarcimento. 

   

CRITERIO 
DI CASSA  La nuova formulazione della disposizione, utilizzando l’espressione “effettivamente erogate”, indica 

chiaramente che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa. 
   

ISCRIZIONE 
NEL REGISTRO 
AIUTI DI STATO 

 

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 52 
L. 24.12.2012, n. 234), la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazio-
ne nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti 
medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione. 

Ciò a condizione che sia dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione 
nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio op-
pure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancan-
za, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. 

 

   

LIMITE 
DI IMPORTO  

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si 
applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in 
natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto bene-
ficiario, sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato. 

   

IRROGAZIONE 
DELLE 

SANZIONI 

  L’irrogazione delle sanzioni decorre dal 1.01.2020. 
  

 

L’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un 
importo minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pub-
blicazione. 

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi 
di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti 
eroganti. 
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 Acconto Imu 2019 
 

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell’Imu, ricordando che la L. 145/2018 non ha prorogato per l’anno 2019 la so-
spensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. 

 
PRESUPPOSTO  L’Imu ha per presupposto il possesso di immobili (derivante da proprietà o da diritto reale). 

     

BASE 
IMPONIBILE 

 Fabbricati1-2  

Rendita catastale (risultante al 1.01), rivalutata del 5%, moltiplicata per il coefficiente: 
Categoria castale Coefficiente 

Gruppo catastale “A” (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7. 160 
Gruppo catastale “B”. 140 Categorie catastali C/3, C/4, C/5. 
Categorie catastali A/10 e D/5. 80 
Gruppo catastale D (escluso D/5). 65 
Categoria catastale C/1. 55 

 

    

 Abitazione 
principale  

L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze (una per cia-
scuna categoria C/2, C/6 e C/7), con esclusione di quelle classificate nelle categorie cata-
stali A/1, A/8 e A/9. 

    

 Terreni 
agricoli3  Reddito dominicale risultante in Catasto (al 1.01), rivalutato del 25%, x coefficiente: 

Coefficiente 135 
 

    

 Aree 
fabbricabili  Valore commerciale al 1.01 (valore di mercato, tenuto conto di ubicazione, indice di edifi-

cabilità, destinazione d’uso consentita, oneri per lavori, prezzi medi di mercato). 
     

ALIQUOTE  
Aliquota base Autonomia dei Comuni 

Ordinaria 0,76% +/- 0,30%4 
Abitazione principale (se tassabile) 0,40% +/- 0,20% 

 

   

RIDUZIONI 
Dal 2016 

 

 

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
1° grado (figli o genitori)6 che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: il contratto sia regi-
strato; il comodante possieda un solo immobile in Italia5; il comodante risieda anagraficamente e dimori abitual-
mente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 

  

 Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, l’Imu, determinata applicando le 
aliquote stabilite dal Comune, è ridotta al 75% (sconto del 25%). 

   

VERSAMENTO 

 L’Imu è versata in 2 rate. 
    

 
Acconto 
Entro il 

17.06.2019 
 

 
• L’imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno prece-

dente; pertanto, non ha rilevanza la delibera pubblicata per l’anno in corso prima del 16.06. 
• L’acconto è generalmente pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. 

    

 
Saldo 

Entro il 
16.12.2019 

 

 

• Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso, qualora pubblicate sul sito 
www.finanze.it entro il 28.10; in mancanza, si utilizzano le aliquote e le detrazioni 
dell’anno precedente. 

• Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’anno in corso meno l’acconto versato. 
    

 
È prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione, il 16.06, applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno 
in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni 
Imu per l’anno in corso fino a ottobre). 

 

Note 

1. La base imponibile è ridotta del 50%: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitata-
mente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; è ridotta del 25% per immobili concessi in locazione a canone concordato (L. 431/1998). 

2. Per i fabbricati di categoria “D” privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando, 
per ciascun anno di formazione, i coefficienti stabiliti con decreto ministeriale. Sono, invece, assoggettati a Imu sia i terreni incolti sia gli orticelli (interrogazione parla-
mentare 5-08570/2016). 

3. A decorrere dall’anno 2016 l’esenzione dall’Imu per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate si applica sulla base dei criteri individuati dalla 
circolare del Ministero delle Finanze 14.06.1993, n. 9. Sono, altresì, esenti dall’Imu i terreni agricoli: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprendito-
ri agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso 
alla L. 28.12.2001, n. 448; a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 

4. I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43, Tuir, ovvero nel caso di immobili 
posseduti da soggetti Ires, ovvero nel caso di immobili locati. 

5. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a pro-
pria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, il soggetto 
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU. 

6. L’art. 1, c. 1092 L. 145/2018 ha esteso l’agevolazione al coniuge in presenza di figli minori, in caso di morte del comodatario. 
 

  ESEMPIO DI CALCOLO E VERSAMENTO 
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 Acconto Tasi 2019 
 

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili. Sono esclusi i terreni 
agricoli e, dal 1.01.2016, le abitazioni principali non di lusso. è ridotta del 50% la base imponibile Tasi e Imu per gli immobili concessi in 
comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale. 

 

DETERMINAZIONE 

 • Possesso (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie) o detenzione (conduttori e comodatari), a 
qualsiasi titolo, di fabbricati, ad eccezione dell’abitazione principale (escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e di aree edificabili, come definiti ai fini Imu. 

• Sono esclusi, in ogni caso, i terreni agricoli1. Sono imponibili le aree scoperte pertinenziali o accesso-
rie a locali tassabili, non operative, le aree comuni condominiali ex art. 1117 C.C., non detenute o occu-
pate in via esclusiva. 

       

TERMINI DI 
PAGAMENTO 

 1ª rata 
(acconto) 

 17.06.2019  Il versamento della 1ª rata della Tasi è eseguito sulla base 
dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente. 

      

 

2ª rata 
(saldo) 

 

16.12.2019 

 • Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per 
l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati, nel sito informatico Mef, alla data del 28.10 di cia-
scun anno di imposta. 

• In caso di mancata pubblicazione entro tale termine si appli-
cano gli atti adottati per l’anno precedente. 

      

 oppure 
      

 
Unica 

soluzione 

 È prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione, il 16.06, applicando le ali-
quote e le detrazioni dell’anno in corso (il versamento non può tuttavia considerar-
si definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l’anno in corso 
fino a ottobre). 

     

DETERMINAZIONE 
DELLA  
TASI2 

 Base imponibile x aliquota 
(tenendo conto dell’eventuale detrazione)3 x Mesi 

di possesso4 x Percentuale 
di possesso 

 

  

 La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta en-
tro il 1° grado (figli o genitori)6 che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: il contratto sia 
registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia5; il comodante risieda anagraficamente e dimori 
abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 

  

 Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, la Tasi, determinata appli-
cando le aliquote stabilite dal Comune, è ridotta al 75% (sconto del 25%). 

   

VERSAMENTO 

 

Modalità 

 • Modello F24 [cartaceo o telematico, in base alle disposizioni introdotte dall’art. 
11 D.L. 66/2014]; 

oppure 
• Apposito bollettino di conto corrente postale. 

    

 Versamento 
minimo 

 • L’importo è stabilito nella delibera o regolamento comunale. 
• In mancanza delle delibere, deve essere rispettato l’importo di € 12,00 (art. 25 

L. 289/2002). 
    

 Compensazione  Il versamento mediante il modello F24 consente la compensazione dell’importo do-
vuto con eventuali crediti. 

    

 Arrotondamento  Il versamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’unità 
di euro per ciascun rigo del modello F24. 

 

Note 

1. Sono esclusi dall’imposizione ai fini Tasi, in quanto considerati agricoli, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali; in tal caso non si considerano aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle 
attività agricole. Si applica, invece, la Tasi ai terreni condotti ma non posseduti da coltivatori diretti o da IAP, in quanto assimilati ad aree edificabili (Faq 
Mef  3.06.2014 nn. 9 e 10). 

2. Nel caso di locazione o comodato si deve procedere anche alla suddivisione tra proprietario e occupante. L’occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal 
Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando la relativa aliquota. La restante 
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’immobile. In assenza di delibera il possessore è tenuto a versare il 10% e il proprietario il 90%. 

3. Il Comune, con regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni. 
4. Almeno 15 giorni per considerare il mese intero. 
5. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile 

adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione di 
tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu. 

6. L’art. 1, c. 1092 L. 145/2018 ha esteso l’agevolazione al coniuge in presenza di figli minori, in caso di morte del comodatario. 
 

  ESEMPIO DI CALCOLO E VERSAMENTO 
 



 

 
  

Circolare – Notiziario n. 05/2019 
 

27 maggio 2019 
 

 
Centro Studi Castelli Srl 

Pagina 8 di 25  
Centro Studi Castelli Srl 

 

 

 Base imponibile Imu 
 

Si riassumono i metodi di calcolo della base imponibile Imu. 
 

AREA  
EDIFICABILE  Valore commerciale dell'area al 1.01 dell'anno di imposizione. 

     

TERRENI  
AGRICOLI 

 Esenti Imu  

• Ricadenti in aree montane o di collina. 
• Posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP. 
• Ubicati nei Comuni delle isole minori. 
• A immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà 

collettiva. 
    

 Reddito dominicale rivalutato del 25% x 135 
       

FABBRICATI 

 Iscritti in Catasto 

 
Categoria catastale A 
(esclusa A/10) e categorie 
C/2, C/6 e C/7. 

 Rendita catastale x 1,05 
x 160 

    

 Categoria catastale B, 
C/3, C/4 e C/5.  Rendita catastale x 1,05 

x 140 
    

 Categoria catastale A/10 
e D/5.  Rendita catastale x 1,05 

x 80 
    

 Categoria catastale C/1.  Rendita catastale x 1,05 
x 55 

    

 Categoria catastale D con 
rendita (esclusa D/5).  Rendita catastale x 1,05 

x 65 
      

 Non iscritti 
in Catasto 

 
Categoria catastale A 
(esclusa A/10) e categorie 
C/2, C/6 e C/7. 

 Rendita presunta x 1,05 
x 160 

    

 Categoria catastale B, 
C/3, C/4 e C/5.  Rendita presunta x 1,05 

x 140 
    

 Categoria catastale A/10.  Rendita presunta x 1,05 
x 80 

    

 Categoria catastale C/1.  Rendita presunta x 1,05 
x 55 

    

 
Categoria catastale D 
senza rendita appartenen-
ti a imprese. 

 
Costo da scritture contabili 

x coefficienti decreto 
ministeriale 

      

 Rurali  

Stesso trattamento dei 
fabbricati "ordinari" ma 
con esenzione per i rurali 
strumentali. 

 Rendita catastale x 1,05 
x moltiplicatore 

      

 

• Di interesse  
storico o artistico 

• Inagibili 
• Concessi in  

comodato a  
familiari 

 

Stesso trattamento dei 
fabbricati "ordinari" ma 
con riduzione imponibile 
al 50%. 

 Rendita catastale x 1,05 
x moltiplicatore x 50% 
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 Base imponibile Tasi 
 

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabi-
li. Sono esclusi i terreni agricoli e le abitazioni principali non di lusso. Si schematizzano i metodi di calcolo del-
la base imponibile Tasi. 
 

AREA  
EDIFICABILE  Valore commerciale dell’area al 1.01 dell’anno di imposizione. 

       

FABBRICATI 

 Iscritti in Catasto 

 
Categoria catastale A 
(esclusa A/10) e categorie 
C/2, C/6 e C/7. 

 Rendita catastale x 1,05 
x 160 

    

 Categoria catastale B, 
C/3, C/4 e C/5.  Rendita catastale x 1,05 

x 140 
    

 Categoria catastale A/10 
e D/5.  Rendita catastale x 1,05 

x 80 
    

 Categoria catastale C/1.  Rendita catastale x 1,05 
x 55 

    

 Categoria catastale D con 
rendita (esclusa D/5).  Rendita catastale x 1,05 

x 65 
      

 Non iscritti 
in Catasto 

 
Categoria catastale A 
(esclusa A/10) e categorie 
C/2, C/6 e C/7. 

 Rendita presunta x 1,05 
x 160 

    

 Categoria catastale B, 
C/3, C/4 e C/5.  Rendita presunta x 1,05 

x 140 
    

 Categoria catastale A/10.  Rendita presunta x 1,05 
x 80 

    

 Categoria catastale C/1.  Rendita presunta x 1,05 
x 55 

    

 
Categoria catastale D 
senza rendita appartenen-
ti a imprese. 

 
Costo da scritture contabili 

x coefficienti decreto 
ministeriale 

      

 Rurali  

• Stesso trattamento dei 
fabbricati “ordinari” ma 
con aliquota massima 
1 per strumentali. 

• Esente se abitazione 
principale. 

 Rendita catastale x 1,05  
x moltiplicatore 

      

 

• Di interesse  
storico o artistico 

• Fabbricati  
inagibili 

• Concessi in  
comodato 
a parenti in linea 
retta entro il 
primo grado 

 Rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x 50% 
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 STRUMENTI OPERATIVI 

Scheda raccolta dati per calcolo Imu-Tasi 
 

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo dell’Imu e della Tasi sugli immobili del-
la clientela dello Studio. 
 

 
  

17B17BRaccolta dati per calcolo Imu-Tasi  Anno 2019 
 

Dati  
contribuente 

Cognome/Ragione sociale Verdi 
Nome Luca 
Via Milano, n. 188 
Comune 46042 Castel Goffredo (MN) 

 

Dati fabbricati 

Comune – Via 
Dati catastali Rendita 

catastale 
Giorni possesso % 

possesso Utilizzo1 
Casi 

particolari 
Imu2 Fg. Mapp. Sub. Dal Al 

C.G. – Via Milano, 188 10 22 4 542,28 1.01 31.12 100 1 / 
C.G. – Via Milano, 190 10 22 6 65,37 1.01 31.12 100 2 / 
          
          
          

Nota1 
(1) Abitazione principale (2) A disposizione (3) Locato (4) Locato equocanone 
(5) Pertinenza abitazione principale (6) Uso promiscuo (8) Locato a canone concordato 
(9) Altro (specificare) (10) Comodato a familiari con contratto registrato (11) Abitazione principale parte locata 

Nota2 

(1) Fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall’Imu o per il quale non è dovuta l’Imu 
per il 2018, ma assoggettato alle imposte sui redditi. 

(2) Abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2018. 
(3) Immobile a uso abitativo non locato, assoggettato a Imu, situato nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito 

ad abitazione principale. 
(4) Immobile distrutto o inagibile. 
(5) Cedolare secca. 

 

Dati terreni agricoli 

Comune – Via 
Dati catastali 

Reddito 
agrario 

Reddito 
dominic. 

Giorni possesso 
% 

possesso Utilizzo3 
Imu non 
Dovuta 
(Sì/No) 

Coltivat. 
diretto 
o Iap 

(Sì/No) 
Fg. Mapp. Sub. Dal Al 

C.G. – Via Milano 10 23 1 1,24 1,45 1.01 31.12 100 1 No No 
            
            
            

Nota3 

(1) Proprietario (2) Locato in regime vincolistico (3) Locato in regime di libero mercato 

(4) Conduzione in affitto (7) Titolare dell’impresa agricola individuale 
non in forma di impresa familiare 

(8) Titolare dell’impresa agricola individuale 
in forma di impresa familiare 

(9) Titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria 
 

Dati aree edificabili 

Comune – Via 
Dati catastali Valore venale Giorni possesso % 

possesso Fg. Mapp. Sub. Superf. Val. mq. Tot. Dal Al 
C.G. – Via Roma 15 35 27 1.200 115,00 138.000 15.07 31.12 50% 
          
          
          
          

 

 

 
 

  SCHEDA RACCOLTA DATI CALCOLO IMU-TASI (COMPILABILE) 
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 Scheda raccolta dati per dichiarazione Imu 
 

L’Imu sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (Ici) e, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute in 
riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. Le disposizioni concernenti l’obbligo dichiarativo hanno richiesto la predi-
sposizione di un apposito modello di dichiarazione. Tuttavia, mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate ai fini Ici, in 
quanto compatibili. Tale norma trova il suo fondamento nella semplificazione degli adempimenti amministrativi, nella circostanza che 
i dati rilevanti ai fini della determinazione del tributo sono rimasti pressoché invariati rispetto a quelli richiesti per la dichiarazione 
dell’Ici, considerando l’incremento delle informazioni che i Comuni possono acquisire direttamente dalla banca dati catastale. La di-
chiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modifiche soggettive e oggettive, che danno luogo a una diversa determina-
zione dell’imposta dovuta: 
• attengono a riduzioni d’imposta; 
• non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. 
La presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli 
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

 
Esempio  Scheda raccolta dati da parte del soggetto che compila la dichiarazione 

 
 

 VARIAZIONE DATI PER IMMOBILI, AI FINI DELLA DICHIARAZIONE IMU 
 

Il sottoscritto …………………….., nato a ……………. il …………., residente in …………., Via ……………………………, n. …….., 
C.F.: ……………………………, 

DICHIARA CHE: 
• per il seguente fabbricato o terreno: 

- indirizzo: ………………………………., Via ………………………., n. …….. - sezione ........, foglio ……., particella ……….., 
subalterno ………., categoria/qualità ……….., classe …….., vani ……..; 

- rendita definitiva € ………….. (o, in mancanza, rendita presunta ………………………..…… o eventuali estremi della ri-
chiesta di accatastamento nel caso di mancanza di identificativi catastali: protocollo ……………… e anno ………………); 

- percentuale di possesso: …………..% 
• in data  ………………. si è verificata la seguente variazione: 

 

- riduzioni d’imposta: 6 Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 
fatto non utilizzati. 

 • Riduzione Imu al 50%. 
• L’agevolazione si applica limitatamente 

al periodo dell’anno durante il quale 
sussistono le condizioni. 

     

  Fabbricati di interesse storico o artistico.  Riduzione Imu al 50%. 
   

  Immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota. 
     

  Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice della vendita. 

 Beni merce per i quali il comune ha deli-
berato la riduzione dell’aliquota. 

     

  Comodato d’uso gratuito a parenti di primo 
grado in linea retta. 

 Riduzione base imponibile Imu al 50%. 
 

- altri casi:  Immobile oggetto di locazione finanziaria. 
  Aree demaniali. 
  Aree fabbricabili. 
  Demolizione fabbricato. 
  Cooperative edilizie.   
  IACP.   
  Immobili esenti Imu.   
  Fabbricati gruppo “D” delle imprese.   
  Riunione usufrutto.   
  Estinzione diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie. 
  Parti comuni dell’edificio.   
  Multiproprietà.   
  Fusione/incorporazioni/scissione.   
  Diritti reali ex-lege.   
  Mancato aggiornamento banca dati catastale. 
  Coniugi che hanno stabilito dimora e residenza in immobili diversi nello stesso Comune. 
  Casa coniugale assegnata a seguito di separazione legale. 
  Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti (iscritti Aire). 

 

 

 

 

  FAC SIMILE SCHEDA RACCOLTA DATI PER DICHIARAZIONE IMU (COMPILABILE) 
 

Rossi Luigi Milano 14.06.1971 Milano Galileo Galilei 99 
RSS LGU 71H14 F205 W 

Belluno Roma 15 88 777 
15 A/4 3 7 

244,11 

100 
11.05.2018 
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 Coefficienti Imu per fabbricati non iscritti in Catasto 
 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” 
posseduti da imprese, non accatastati, agli effetti dell’imposta municipale propria (Imu) e del tributo per i servizi indivisibili  (Tasi) dovuti 
per l’anno 2019. 
 

 

  Denominazione/Ragione sociale: Alfa S.r.l. 
 

Imposta municipale sugli immobili 
        

Costi del 1982 e anni precedenti    x 3,23 =   + 
Costi del 1983    x 3,05 =   + 
Costi del 1984    x 2,87 =   + 
Costi del 1985    x 2,69 =   + 
Costi del 1986    x 2,51 =   + 
Costi del 1987    x 2,33 =   + 
Costi del 1988    x 2,15 =   + 
Costi del 1989    x 2,06 =   + 
Costi del 1990    x 1,97 =   + 
Costi del 1991    x 1,88 =   + 
Costi del 1992    x 1,85 =   + 
Costi del 1993    x 1,83 =   + 
Costi del 1994    x 1,79 =   + 
Costi del 1995    x 1,74 =   + 
Costi del 1996    x 1,69 =   + 
Costi del 1997    x 1,64 =   + 
Costi del 1998    x 1,60 =   + 
Costi del 1999    x 1,57 =   + 
Costi del 2000    x 1,55 =   + 
Costi del 2001    x 1,50 =   + 
Costi del 2002    x 1,47 =   + 
Costi del 2003    x 1,41 =   + 
Costi del 2004    x 1,37 =   + 
Costi del 2005    x 1,29 =   + 
Costi del 2006    x 1,26 =   + 
Costi del 2007    x 1,22 =   + 
Costi del 2008    x 1,18 =   + 
Costi del 2009    x 1,14 =   + 
Costi del 2010    x 1,13 =   + 
Costi del 2011    x 1,11 =   + 
Costi del 2012  900.000,00  x 1,08 =  972.000,00 + 
Costi del 2013  70.000,00  x 1,05 =  73.500,00 + 
Costi del 2014    x 1,05 =   + 
Costi del 2015    x 1,05 =   + 
Costi del 2016    x 1,04 =   + 
Costi del 2017    x 1,04 =   + 
Costi del 2018    x 1,03 =   + 
Costi del 2019    x 1,02 =    
        

Totale costo storico  970.000,00  Base imponibile  1.045.500,00 x 
        

    Aliquota Imu  7,60 : 1.000 = 
        

Imu dovuta per il 2019  7.945,80  
 

Spese 

• I valori da tenere in considerazione per il calcolo del valore dei fabbricati del gruppo D sono: 
- il costo di acquisto o di costruzione, comprensivo del costo del terreno e delle aree pertinenziali; 
- le spese incrementative; 
- le rivalutazioni economiche e quelle previste da apposite leggi; 
- gli eventuali disavanzi di fusione. 

• L’applicazione dei coefficienti di adeguamento avviene assumendo il coefficiente relativo all’anno nel corso del quale il 
costo di acquisizione o degli altri fattori indicati sono stati contabilizzati. Per calcolare la base imponibile relativa al 2019 
devono essere computati i costi incrementativi sostenuti in tale anno; il coefficiente di rivalutazione per il 2019 è usato 
esclusivamente nel caso di acquisto di immobili, da parte dell’impresa, nel 2019. 

 

 

 

 

  CHECK LIST CALCOLO IMU (COMPILABILE) 
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 Check list investimenti all’estero e attività estere 
di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW 

 
Si propone una check list per la raccolta dei dati inerenti alla compilazione del quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche 2019, in merito 
alla disciplina del “monitoraggio” fiscale. La novità principale del quadro RW riguarda i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’imposta sosti-
tutiva sui redditi da pensione di fonte estera e che hanno trasferito la residenza nel Mezzogiorno, i quali non saranno tenuti agli obblighi di dichia-
razione per i periodi in cui è valida l’opzione (art. 1, c. 274 L. 145/2018). 
 
 

 Nominativo Verdi Antonio Anno 2018 
 

Investimenti 
Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. 
• A titolo esemplificativo devono essere indicati: 

- gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (esempio: usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (esempio: comproprietà o 
multiproprietà); 

- gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato; 
- le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo 

iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. 
Nota 
bene 

Queste attività devono essere sempre indicate nel quadro RW indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponi-
bili nel periodo d’imposta. 

 
Attività estere di natura finanziaria 

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. 
• A titolo esemplificativo, devono essere indicate: 

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti; 
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti; 
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; 
- metalli preziosi detenuti all’estero; 
- diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; 
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge. 

Nota 
bene 

Queste attività devono essere sempre indicate, in quanto produttive, di per sé, di redditi di fonte estera imponibili in Italia. 
Sono esclusi dall’obbligo solo i depositi per i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo rag-
giunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a € 15.000,00. 

 
Tipologia c/c Suisse Bank 

Titolo di 
possesso1 

Soggetto 
particolare2 

Codice 
individuazione 

bene3 
Stato 
estero 

Quota di 
possesso 

Criterio 
determinazione 

valore4 
Valore 
iniziale 

Valore 
finale 

1 / 1 071 100% 2 30.000,00 30.200,00 

Valore  
massimo 
c/c Paesi  

non  
collaborativi 

Giorni 
detenzione 
per IVAFE 

Mesi 
possesso 
per IVIE 

Detrazione 
per 

abitazione 
principale 

Attività  
percepite  

nel  
successivo  

periodo  
di imposta o 
infruttifere 

Solo 
monitoraggio 

(no IVIE o 
IVAFE) 

Quadri 
reddituali 
connessi5 

Quota  
partecipazione  

titolare  
effettivo  
e codice  
fiscale  

del soggetto 

Codice 
fiscale 

contitolari 

/ 365 /  Sì  No  Sì 7 No  / / / 

 
Tipologia Immobile in Svizzera a disposizione (comproprietà con fratello) 

Titolo di 
possesso1 

Soggetto 
particolare2 

Codice 
individuazione 

bene3 
Stato 
estero 

Quota di 
possesso 

Criterio 
determinazione 

valore4 
Valore 
iniziale 

Valore 
finale 

1 / 15 071 50% 4 250.000,00 250.000,00 

Valore  
massimo 
c/c Paesi  

non  
collaborativi 

Giorni 
detenzione 
per IVAFE 

Mesi 
possesso 
per IVIE 

Detrazione 
per 

abitazione 
principale 

Attività  
percepite  

nel  
successivo  

periodo  
di imposta o 
infruttifere 

Solo 
monitoraggio 

(no IVIE o 
IVAFE) 

Quadri 
reddituali 
connessi5 

Quota  
partecipazione  

titolare  
effettivo  
e codice  
fiscale  

del soggetto 

Codice 
fiscale 

contitolari 

/ / 12  Sì  No  Sì 7 No  / / VRDLSN65A18E897E 
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 Check list investimenti all’estero e attività estere  
di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW (segue) 

 
 

 Tipologia  

Titolo di 
possesso1 

Soggetto 
particolare2 

Codice 
individuazione 

bene3 
Stato 
estero 

Quota di 
possesso 

Criterio 
determinazione 

valore4 
Valore 
iniziale 

Valore 
finale 

        

Valore  
massimo 
c/c Paesi  

non  
collaborativi 

Giorni 
detenzione 
per IVAFE 

Mesi 
possesso 
per IVIE 

Detrazione 
per 

abitazione 
principale 

Attività  
percepite  

nel  
successivo  

periodo  
di imposta o 
infruttifere 

Solo 
monitoraggio 

(no IVIE o 
IVAFE) 

Quadri 
reddituali 
connessi5 

Quota  
partecipazione  

titolare  
effettivo  
e codice  
fiscale  

del soggetto 

Codice 
fiscale 

contitolari 

    Sì  No  Sì  No     
 

(1) 

Tabella codici 
titolo di possesso 

1.  Proprietà. 
2.  Usufrutto. 

3.  Nuda proprietà. 
4.  Altro diritto reale. 

(2) 

Tabella codici 
soggetto particolare 

1.  Contribuente soggetto delegato al prelievo 
o alla movimentazione del conto corrente. 

2.  Contribuente titolare effettivo (possesso del 25% più 
uno del capitale sociale o diritti di voto nella società) 
delle attività detenute per il tramite di soggetti esteri. 

(3) 

Tabella codici 
individuazione bene 

1.  Conti correnti e depositi esteri. 
2.  Partecipazioni al capitale o al patrimonio 

di soggetti non residenti. 
3.  Obbligazioni estere e titoli similari. 
4.  Titoli non rappresentativi di merce e certi-

ficati di massa emessi da non residenti. 
5.  Valute estere da depositi e conti correnti. 
6.  Titoli pubblici italiani emessi all’estero. 
7.  Contratti di natura finanziaria stipulati con 

controparti non residenti. 
8.  Polizze di assicurazione sulla vita e di ca-

pitalizzazione. 
9.  Contratti derivati e altri rapporti finanziari 

conclusi fuori del territorio dello Stato. 

10.  Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenu-
ti all’Estero. 

11.  Atti di disposizione patrimoniale a favore di trust, 
fondazioni o organizzazioni similari. 

12.  Forme di previdenza gestite da soggetti esteri. 
13.  Altri strumenti finanziari anche di natura non parte-

cipativa. 
14.  Altre attività estere di natura finanziaria (inclusi  

Bitcoin e criptovalute). 
15.  Beni immobili. 
16.  Beni mobili registrati (es.: yacht e auto di lusso) 
17.  Opere d’arte e gioielli. 
18.  Altri beni patrimoniali. 
19.  Immobile estero adibito ad abitazione principale. 
20.  Conto deposito titoli all’estero. 

(4) 

Tabelle codici criterio 
determinazione valore 

Attività finanziarie Attività patrimoniali 

1.  Valore di mercato al 31.12. 
2.  Valore nominale (in mancanza del valore 

di mercato). 
3.  Valore di rimborso (in mancanza del valo-

re nominale). 
4.  Costo di acquisto (in mancanza degli altri 

valori). 

6. Valore dichiarato nella dichiarazione di successione 
o in altri atti (solo immobili acquisiti per successione 
o donazione). 

4.  Costo di acquisto. 
1.  Valore di mercato (in mancanza del costo di acquisto). 
5.  Valore catastale per immobili Ue o See (in mancan-

za di costo di acquisto, ovvero valore di mercato). 

(5) 

Tabelle codici criterio 
determinazione valore 

• “1” per segnalare la compilazione del quadro RL (per esempio al fine di indicare dividendi derivanti 
da partecipazioni qualificate o i canoni di locazione di un immobile). 

• “2” per segnalare la compilazione del quadro RM (per esempio al fine di indicare interessi derivanti 
da obbligazioni o conti correnti o dividendi da partecipazioni non qualificate). 

• “3” per segnalare la compilazione del quadro RT (per esempio al fine di dichiarare i capital gain de-
rivanti dalla cessione di azioni). 

• “4” per segnalare la compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT (per esempio 
in caso di monitoraggio “accorpato” dei dossier titoli). 

• “5” nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari saranno percepiti in un successivo periodo 
d’imposta ovvero se i citati prodotti finanziari sono infruttiferi. 

 

Il sottoscritto ………………………………. dichiara di avere comunicato allo Studio ……………………………………… i dati relativi a tutti i 
beni posseduti all’estero e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l’anno 2018; dichiara, altresì, di avere 
preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali. 
     
………………………………………  ………………………………………….  ………………………………………. 

(Data)  (Firma interna)  (Firma cliente) 
 

 

 

 

  CHECK LIST INVESTIMENTI ALL’ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA PER COMPILAZIONE QUADRO RW (COMPILABILE) 
 

Antonio Verdi Giovanni Bianchi 

5.05.2019 Antonio Verdi Giovanni Bianchi 



 

 
  

Circolare – Notiziario n. 05/2019 
 

27 maggio 2019 
 

 
Centro Studi Castelli Srl 

Pagina 15 di 25  
Centro Studi Castelli Srl 

 

 

 Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari 
 

In caso di contributi versati per conto di altri, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla per-
sona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in as-
senza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, in-
vece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare. 
 

Esempio  Ricevuta per contributi di pensione IVS versati da terzi 
 

 

 Titolare  Collaboratore 
Cognome e nome Rossi Mario  Cognome e nome Rossi Luca 
Luogo di nascita Mantova (MN)  Luogo di nascita  Desenzano d/Garda (BS) 
Data di nascita 25.03.1955 Data di nascita 16.03.1985 
Residenza Mantova – Via Bach, n. 7  Residenza Mantova – Via Verdi, 11 
Codice fiscale RSSMRA55C25E897P  Codice fiscale RSSLCU85C16D284O 
Gestione Inps Commercianti  Gestione Inps Commercianti 
Codice azienda 1G023520QL    
Partita Iva 01234560789    
Sede azienda Mantova (MN)    
Indirizzo azienda Via Strada nuova, n. 3  Non fiscalmente a carico 

 

Il sottoscritto (titolare) ………………………………………, nato a …………………….. (………) il ………………, 
residente in ………………………………. (………..), Via ……………………………............................, n. ………, 
codice fiscale …………………………………………, 
 

premesso 
 

che nel corso dell’anno ……………….. sono stati versati, come previsto dalla legge, per conto del collabora-
tore familiare, le seguenti somme a titolo di contributi Inps: 
 

Data Importo 
16.02.2018 945,71 
16.05.2018 973,00 
20.08.2018 973,00 
16.11.2018 973,00 
  

Totale € 3.864,71 
 

dichiara 
 

di ricevere a titolo di rimborso dei contributi di pensione IVS per l’anno ………….…….…., un ammontare 
complessivo di € ……………………, dal collaboratore/coadiutore ……………………………………... 
 

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

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………, in qualità di collaboratore 
 

dichiara 
 

di avere effettivamente pagato al Sig. ………………………. la somma sopra indicata che, pertanto, è rimasta 
completamente a proprio carico. 
 

………………………………………….….. 

 

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

 

 

 
 

  FAC SIMILE RICEVUTA PER CONTRIBUTI IVS VERSATI DA TERZI (COMPILABILE) 
 

Rossi Luca 

Rossi Mario 

Mantova, 31.12.2018 Luca Rossi 

Rossi Mario Mantova MN 25.03.1955 
Mantova MN Bach 7 

RSSMRA55C25E897P 

2018 

Mantova, 31.12.2018 Mario Rossi 

2018 
3.864,71 Rossi Luca 
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 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Calcolo del diritto annuale C.C.I.A.A. 2019 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato la riduzione, per l’anno 2019, del 50% del diritto annuale previsto dalla L. 
90/2014, che può comunque essere maggiorato dalle Camere di Commercio. Il calcolo e il pagamento del diritto può essere esegui-
to tramite il sito http://dirittoannuale.camcom.it. Dal 2016 è disponibile il sito http://dirittoannuale.camcom.it per il calcolo del diritto 
dovuto per tutte le camere di commercio e per il pagamento on line tramite i servizi di “pagoPA”. 

 

DIRITTO 
DOVUTO 

IN MISURA 
PERCENTUALE 

 • Società di 
persone 

• Società di 
capitali 

• Cooperative 
• Consorzi 

 

Imprese già iscritte Imprese 
di nuova 
iscrizione 

Fasce di fatturato ai fini Irap dell’esercizio precedente 

 Da € a € Misure fisse e aliquote – 
da ridurre del 50% 

 0,00 100.000,00 € 200,00  
(misura fissa) (+) 

€ 100,00 
(U.L. € 
20,00) 

1 100.000,01 250.000,00 0,015% (+) 
2 250.000,01 500.000,00 0,013% (+) 
3 500.000,01 1.000.000,00 0,010% (+) 
4 1.000.000,01 10.000.000,00 0,009% (+) 
5 10.000.000,01 35.000.000,00 0,005% (+) 
6 35.000.000,01 50.000.000,00 0,003% (+) 

7 50.000.000,01 - 0,001% (massimo  
€ 40.000,00) (+) 

 

    

  

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato appli-
cando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a 
quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella se-
quenza di calcolo 5 cifre decimali. 

     

 

Riduzione 
del 50% 

per il 2019 

 Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e suc-
cessivamente arrotondati. 

   

  

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo 
nell’importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione 
complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l’importo del 
diritto annuale da versare è pari ad € 100,00 (U.L. € 20,00).   

   

  
Anche l’importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione 
del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà supe-
riore a € 20.000,00. 

     

SOGGETTI 
CHE IN VIA 

TRANSITORIA 
PAGANO IN 

MISURA FISSA 

 Società semplice non agricola. 
€ 100,00 (U.L. € 20,00) 

 Società tra avvocati. 

 Società semplice agricola1. €    50,00 (U.L. € 10,00) 
 Soggetti iscritti al Rea. €   15,00 

    

DIRITTO DOVUTO 
IN MISURA FISSA 

 Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria. € 100,00 (U.L. € 20,00) 
 Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale. €    44,00 (U.L. € 8,80)2 

     

UNITÀ LOCALI 
 

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali (U.L.) devono versare, per 
ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto 
pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la 
riduzione), con arrotondamento all’unità di euro. 

    

 Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale 
all’estero.   € 55,00 

     

SEDI 
SECONDARIE  Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, 

alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00. 
   

Note 

1. Devono essere considerate “agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle “im-
prese agricole/imprenditori agricoli”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “so-
cietà agricola”. 

2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all’unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale. 
 

  ESEMPIO DI CALCOLO E VERSAMENTO 
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 Prospetto  di calcolo degli interessi passivi deducibili ai fini Ires 
 
Per i soggetti Ires gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati nel costo dei beni, sono deducibili in ciascun periodo 
d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo 
lordo della gestione caratteristica, al netto di ammortamenti e canoni di leasing. La quota del risultato operativo lordo prodotto non utilizzata può 
essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta. 
Le modifiche previste dal D. Lgs. 142/2018 sono applicabili dal 2019; pertanto, per il 2018 restano ferme le previgenti regole. 

 
Dati esempio  Caso pratico 

 
 

 Alfa S.r.l. presenta, nel bilancio 2018, interessi passivi e oneri assimilati per complessivi € 45.000,00, di cui: 
 

Capitalizzati € 10.000 Deducibili. 

€ 45.000 
Da versamenti trimestrali Iva € 10.000 Indeducibili. 

Da finanziamenti autovetture € 4.000 • Indeducibili per l’80% (€ 3.200). 
• Deducibili per il 20% (€ 800). 

Bancari € 30.000 Art. 96 Tuir. 
Non dedotti nel 2017 € 8.000 Riporto dall’anno precedente. 
Interessi attivi € 1.600  

Calcoli 

• Interessi passivi indeducibili senza necessità di verifica delle disposizioni di cui all’art. 96 Tuir: € 1.000 (interessi Iva) + 
€ 4.000 x 80% (interessi auto) = € 4.200. 

• Interessi passivi deducibili senza necessità di verifica delle disposizioni di cui all’art. 96 Tuir: € 10.000 (capitalizzati) + € 
4.000 x 20% (interessi auto) = € 10.800. 

• Quota di interessi passivi da trattare secondo le disposizioni di cui all’art. 96 Tuir: € 30.000 (45.000 - 10.000 - 1.000 - 
4.000). 

 

 

 

 

Esempio n. 1  Schema di calcolo degli interessi passivi non deducibili per soggetti Ires – Calcolo del R.O.L. 
 

 

 

A) 
Valore  
della  

produzione 

1) (+) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 490.000     
2) (+/-) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 
      

3) (+/-) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione      
4) (+) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 10.000     
5) (+) Altri ricavi e proventi      

    Totale valore della produzione (+) A 500.000  

B) 
Costi  
della  

produzione 

6) (+) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 300.000     
7) (+) Per servizi 100.000     
8) (+) Per godimento di beni di terzi      
9) (+) Costi per il personale 50.000     
10) (+) Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 

 

• Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
• Ammortamento immobilizzazioni materiali 
• Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
• Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e 

delle disponibilità liquide 
 

50.000     

11) (+/-) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

     

12) (+) Accantonamenti per rischi      
13) (+) Altri accantonamenti      
14) (+) Oneri diversi di gestione 10.000     

    Totale costi della produzione (-) B 510.000  
Rettifiche 

per 
determinazione 

R.O.L. 

B 10 a) (+) Ammortamento immobilizzazioni immateriali      
B 10 b) (+) Ammortamento immobilizzazioni materiali 50.000     

Quota di B8) (+) Canoni di locazione finanziaria (quota capitale + quota interessi)      
 

Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra 
il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) 
dell’art. 2425 C.C., con esclusione delle voci di cui al n. 
10), lett. a) e b), nonché dei canoni di locazione finan-
ziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto 
economico dell’esercizio, nonché dei componenti 
positivi e negativi di natura straordinaria derivanti 
da trasferimenti di azienda o di rami di azienda. 

Rettifiche (+) C 50.000  
      

      = R.O.L.  D 40.000 x  

    30% = 
30% del R.O.L.  E 12.000 +  

      

      
Limite interessi passivi deducibili ai fini Ires  G 12.000 = 
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Prospetto di calcolo degli interessi passivi deducibili ai fini Ires 

(segue) 
 

Esempio n. 2  Calcolo degli interessi passivi non deducibili 
 

   

 Limite interessi passivi deducibili ai fini Ires (riporto da pagina precedente)  Totale 
 G 12.000 +   

 

Interessi contabilizzati        
 

Interessi passivi  
e altri oneri 
finanziari 
del conto 
economico 
(voce C17)1 

• Interessi su contratti di mutuo e conto corrente. 
• Commissioni bancarie su finanziamenti e garanzie di terzi. 
• Commissioni per fideiussioni o altre garanzie. 
• Interessi passivi dei titoli di debito emessi. 

Occorre, comunque, considerare, quale onere o provento assimilato 
all’interesse passivo, qualunque onere o componente negativo che pre-
senta un contenuto economico-sostanziale assimilabile a un interesse 
passivo (compresi gli interessi passivi per autovetture a deducibilità 
limitata, anche in leasing). 

 

Esclusioni 

• Interessi passivi derivanti da operazioni di natura 
commerciale (impliciti o espliciti). 

• Noleggio cassette sicurezza. 
• Pagamento utenze. 
• Assicurazioni. 
• Interessi su depositi cauzionali relativi a rapporti com-

merciali. 
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
 

H 45.000 + 
   

    

Interessi passivi 
impliciti in 
canoni leasing 

Derivanti da contratti di locazione finanziaria. 
Criterio forfetario - D.M. 24.04.1998 

 

       
 I  +    

    

Interessi passivi  
prioritariamente 
indeducibili3 

• Interessi passivi relativi agli immobili-patrimonio (diversi da quelli per 
l’acquisto), compresi gli interessi di funzionamento. 

• Interessi passivi per autovetture a deducibilità limitata (anche in lea-
sing), per la quota indeducibile (80% o 30%).2 

• Interessi 1% per liquidazioni Iva trimestrali. 
• Interessi passivi da transfer pricing e da paradisi fiscali. 
• Interessi passivi su prestiti di soci delle cooperative. 

       
       
       

 

L 4.200 - 
   

    

Interessi passivi  
capitalizzati 

• Interessi oggetto di capitalizzazione su: 
- beni materiali e immateriali strumentali; 
- immobili-merce (per la loro costruzione o ristrutturazione); 
- rimanenze beni e servizi e per realizzazione commesse. 

       

 M 10.000 -    
 

Interessi passivi 
interamente 
deducibili 

• Interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili 
destinati alla locazione (immobiliari che svolgono in via prevalente ed 
effettiva attività immobiliare). 

• Interessi passivi per autovetture a deducibilità limitata (anche in lea-
sing) per la quota deducibile (20% o 70%)2. 

       
       

 
N 800 - 

   

    

Interessi attivi  
e proventi  
assimilati 

• Interessi attivi da contratti di mutuo e conto corrente (compresi quelli rela-
tivi a prestiti ai dipendenti). 

• Interessi attivi da crediti di natura commerciale (impliciti ed espliciti). 
• Interessi attivi virtuali verso pubbliche amministrazioni. 

       
       
 

O 1.600 - 
   

    

Riporto anni 
precedenti Interessi passivi indeducibili.         

P 8.000 + 
   

    

 

 Interessi passivi contabilizzati da confrontare con il limite  
interessi passivi deducibili ai fini Ires (G) 

       
 Totale = Q 36.400 -  

         

Se Q maggiore di G [segno negativo]: “R” rappresenta gli interessi passivi indeducibili     

 R - 24.400 = 
Se Q minore di G [segno positivo]: gli interessi passivi sono integralmente deducibili  

    
 

N
ot

e 

1. Sono compresi nella disciplina dell’art. 96 Tuir: gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie; le com-
missioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi; gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di 
emissione e i premi di rimborso; gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, semprechè la causa di detti ultimi contratti ri-
vesta una natura finanziaria; il c.d. notional cash pooling (sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti a uno stesso grup-
po); i contratti derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse; gli interessi passivi portati a incre-
mento del valore degli immobili patrimonio, in relazione a finanziamenti contratti per la relativa acquisizione (ossia per l’acquisto e la costruzio-
ne). 

2. Secondo quanto precisato nella circolare Ag. Entrate 18.06.2008, n. 47/E, gli interessi passivi relativi a finanziamenti per l’acquisto di veicoli, 
di cui all’art. 164 del Tuir, sono deducibili applicando esclusivamente la disciplina di tale articolo (l’art. 164 prevale sulla disposizione di cui 
all’art. 96, in quanto trattasi di norma “speciale”, con la conseguenza che gli interessi sui finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli restano esclu-
si dall’ambito applicativo dell’art. 96 del Tuir, trattandosi di spese e componenti negativi afferenti l’impiego del veicolo). 

3. Dal 2016 non sono più indeducibili prioritariamente gli interessi sull’emissione di prestiti obbligazionari e di cambiali finanziari, ai quali si appli-
cano i limiti di deducibilità di cui all’art. 96 Tuir. 

 

 

   

 

  FAC SIMILE SCHEMA DI CALCOLO INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI (COMPILABILE) 
 

  ESEMPI DI COMPILAZIONE MODELLO REDDITI SC 2019 
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 Verbale di distribuzione di utili o riserve ai soci 
 

La delibera di approvazione del bilancio che stabilisce anche la distribuzione di utili è soggetta all’obbligo della registrazione e sconta l’imposta di re-
gistro nella misura fissa. Tale delibera di distribuzione di utili deve essere riportata sul libro delle assemblee dei soci. La distribuzione degli (eventuali) 
utili è regolata dall’art. 27, cc. 1 e 5 del D.P.R. 600/1973. La società di capitali opera una ritenuta del 26%, a titolo d’imposta sugli utili prodotti dal 
1.01.2018, in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, non possedute nell’esercizio dell’impresa. Si considerano non qualificate le par-
tecipazioni, i titoli o diritti che rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria non superiore al 2% o al 20%, ovvero 
una partecipazione al capitale od al patrimonio non superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre 
partecipazioni. Le ritenute sui dividendi devono essere versate entro il 15.04, 15.07, 15.10 e 15.01 di ciascun anno, se operate nel trimestre solare 
precedente. Per le delibere di distribuzione effettuate l’art. 47, c. 1 Tuir prevede che, indipendentemente dalla statuizione della delibera assembleare, 
si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale, per la quota di esse non accantonata in 
sospensione di imposta. 
 

Esempio n. 1  Fac simile verbale 
 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL ............................ 
 

Il giorno ...................... del mese di ......................... dell’anno ............, alle ore .............., presso la sede sociale, si è riunita l’assemblea 
dei soci per dibattere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
1) distribuzione dividendi anno ................; 
2) varie ed eventuali. 
A norma di Statuto assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor ............................, il qua-
le, su designazione unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Signor ............................. 
Il Presidente constata che sono presenti: 
- l’intero capitale sociale; 
- l’organo amministrativo al completo; 
- il collegio sindacale al completo (se presente nella società). 
 

Il Presidente fa anche constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno; pertanto, 
l’assemblea è validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 

Sul primo punto posto all’ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti convenuti la situazione contabile della società e propone di 
distribuire ai soci, in misura proporzionale alle quote possedute, un dividendo per complessivi € ................................... esigibile dalla data 
del presente verbale (oppure da corrispondere entro e non oltre la data del ...........................). 
 

La distribuzione del dividendo avverrà mediante l’utilizzo delle riserve di utili degli esercizi precedenti. Si precisa, inoltre, che a norma del 
D.M 2.04.2008 e successive modifiche e integrazioni, le somme distribuite come dividendi derivano da accantonamento di utili formatisi 
nei periodi ..................................... 
A tale proposito, invita l’assemblea a deliberare in merito. 
Dopo un approfondito dibattito l’assemblea, all’unanimità, 

DELIBERA 
di procedere alla proporzionale distribuzione ai soci di un dividendo complessivo, per l’anno …….........., pari a € .................................. 
 

Le somme erogate saranno, pertanto, così suddivise: 
- socio ..................................................., € ....................; 
- socio ..................................................., € ..................... 
 

Il Presidente, constatato che l’ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti e non essendovi alcuno che 
chiede la parola, dà incarico che sia redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, è approvato all’unanimità. 
 

L’Assemblea è sciolta alle ore ............. 
 

Il Presidente ……………………………………      Il Segretario ……………………………………             ...................................... 
 

Il verbale è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ………………… in data ………… al n. ………………. 
 

 

 

 
 

  FAC SIMILE VERBALE DELIBERAZIONE (COMPILABILE) 
 

Rossi Mario 
Verdi Antonio 

10.000,00 

2018 10.000,00 

Rossi Mario 5.000,00 
Verdi Antonio 5.000,00 

Mario Rossi Antonio Verdi 

Società S.r.l. 
Via Sud, n. 57 - Milano 
C.F. e P. Iva e Registro Imprese di Milano n. 01234560998 
Capitale sociale € 20.000 interamente versato 
Iscritta al R.E.A. CCIAA di Milano con il n. 203862 

30.04.2019 

30 aprile 2019 11:00 

2018 
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 NON SOLO IMPRESA 

Credito d’imposta acquisto registratore di cassa 
 

Negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmis-
sione dei dati dei corrispettivi, ai contribuenti è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, con 
un massimo di € 250 in caso di acquisto e di € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.  
Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 D. 
Lgs. 9.07.1997, n. 241. L’utilizzo del credito d’imposta è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva suc-
cessiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali  effettuare 
la memorizzazione e la trasmissione dei dati ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. 
 

OGGETTO  Acquisto o adattamento, negli anni 2019 e 2020, degli strumenti mediante i quali effettuare la memoriz-
zazione e la trasmissione telematicamente all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri. 

   

AGEVOLAZIONE  

• Riconoscimento di un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un 
massimo, per ogni strumento, di: 
- € 250 in caso di acquisto; 
- € 50 in caso di adattamento. 

   

CONCESSIONE  

• Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazio-
ne ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 241/1997, n. 241. 

• Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a 
presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate. 

• Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all’art. 34 L. 
388/2000. 

• Per consentire l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24 l’Agenzia delle Entrate ha istituito 
il codice tributo “6899”. 

• Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa. 
 

   

UTILIZZO 

 

L’utilizzo del credito d’imposta è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva suc-
cessiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, 
mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati ed è stato pagato, con modalità 
tracciabile, il relativo corrispettivo. 

  

 Pagamento 
tracciabile  

• Assegni, bancari o postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari o postali di cui 
al R.D. 1736/33 e al D.P.R. 144/2001. 

• Mezzi di pagamento elettronici ex art. 5 D. Lgs. 82/2005 secondo le linee guida 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) contenute nella Determinazione n. 
8/2014 tra cui, ad esempio: 
- addebito diretto; 
- bonifico bancario e postale; 
- bollettino postale; 
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento 

elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c. 
     

DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI  Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è 

stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni successive, fino alla conclusione dell’utilizzo. 
 

Esempio n. 1  Compilazione modello F24 
 
 

 

Dati 

• La società Alfa S.r.l. ha acquistato il 20.03.2019 un nuovo registratore di cassa (abilitato alla tra-
smissione elettronica dei dati), al costo di € 700,00. La fattura è registrata entro fine marzo e rientra 
nella liquidazione dell’Iva del 1° trimestre 2019. 

• La società potrà usufruire del credito d’imposta a partire dalla liquidazione del 1° trimestre 2019, 
ossia dal 16.04.2019, compilando il modello F24 come segue. 
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 Contributi Enasarco 2019 
 

Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rap-
porto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, per il 2019 è del 16,50% (8,25% per ciascuna delle 
parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o asso-
ciata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono, invece, rimaste invariate. Il contributo, che è a cari-
co del preponente e dell’agente in misura paritetica, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massi-
male provvigionale annuo. 
 

CONTRIBUZIONE 
ENASARCO 

 Il contributo Enasarco 2019, innalzato al 16,50%, si applica alle provvigioni maturate e di compe-
tenza dal 1.01.2019. 

  

 La contribuzione è dovuta al 50% dalla ditta mandante e al 50% dall’agente. 
  

 Ogni anno l’Enasarco rimodula i minimali e i massimali provvigionali annui. 
  

 

• I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti scadenze: 
- 20.05, per il 1° trimestre; 
- 20.08, per il 2° trimestre; 
- 20.11, per il 3° trimestre; 
- 20.02, per il 4° trimestre. 

   

AGENTE 
PLURI- 

MANDATARIO 

 Massimale 
provvigionale  € 25.554,00 per ciascun preponente.   

      

 
Massimale 

contributivo  € 4.216,41 per ciascun preponente.  Di cui € 2.108,20 a carico 
dell’agente. 

      

 
Minimale 

contributivo1  € 428,00 per ciascun preponente.  € 107 per ogni trimestre. 
       

AGENTE 
MONO- 

MANDATARIO 

 Massimale 
provvigionale  € 38.331,00.   

      

 Massimale 
contributivo  € 6.324,61.  Di cui € 3.162,31 a carico 

dell’agente. 
      

 Minimale 
contributivo1  € 856,00.  € 214 per ogni trimestre. 

       

AGENTI  
IN FORMA 

DI S.P.A. O S.R.L. 

 Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell’anno. 

 

Aliquote 
a carico 

del 
mandante 

4,00% • 3,00% carico ditta. 
• 1,00% carico agente. Fino a € 13.000.000. 

2,00% • 1,50% carico ditta. 
• 0,50% carico agente. 

Oltre € 13.000.000 e fino a  
€ 20.000.000. 

1,00% • 0,75% carico ditta. 
• 0,25% carico agente. 

Oltre € 20.000.000 e fino a  
€ 26.000.000. 

0,50% • 0,30% carico ditta. 
• 0,20% carico agente. Oltre € 26.000.000. 

 

       

AGENTI  
COSTITUITI 
IN FORMA  

INDIVIDUALE 
O SOCIETÀ  

DI PERSONE 

 

• Il contributo è calcolato su tutte le somme maturate, nella misura del 16,50% (anche se non pa-
gate). 

• È l’azienda mandante che versa il contributo, il quale è ripartito in misura uguale tra agente e 
mandante. 

• Il preponente deve esercitare il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell’agente nel 
momento in cui corrisponde le somme a cui si riferiscono i contributi. 

• Il minimale di contribuzione è dovuto a condizione che il rapporto di agenzia abbia prodotto 
provvigioni nel corso dell’anno, anche se in misura minima. 

• I contributi devono essere determinati sulle provvigioni e altre somme dovute all’agente, anche 
se non ancora pagate. 

 

Nota1 La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimo da versare è a totale carico della preponente. 
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  AGEVOLAZIONI 

Decreto Crescita 2019 
 

Il Ministro dell’Economia, in un comunicato, ha evidenziato che per rilanciare l’economia e sostenere i settori maggiormente in difficol-
tà, il Governo punta su 4 principali direttrici, ovvero investimenti, incentivi, imprese, immobili. In particolare il decreto Crescita mette a 
disposizione a sostegno del sistema produttivo 1,9 miliardi di euro nel triennio 2019-2021, di cui un miliardo di euro nel solo 2019 e 
450 milioni annui nel biennio 2020-2021. Per quanto riguarda gli investimenti, sono stati stanziati 150 milioni per il Fondo di garanzia 
per lo sviluppo della media impresa e il rifinanziamento con 100 milioni di euro del Fondo di garanzia per la prima casa. Il provvedi-
mento introduce misure fiscali per la crescita economica, il rilancio degli investimenti privati e la tutela del made in Italy. 

 

RILANCIO 
DEGLI 

INVESTIMENTI 
PRIVATI 

 • Garanzia statale funzionale allo sviluppo della media impresa. 
• Norme per la semplificazione della gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. 
• Rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa. 
• Modifiche alla “nuova Sabatini”. 
• Misure di sostegno alla capitalizzazione delle imprese e sui tempi di pagamento tra le imprese. 
• Norme per lo sblocco degli investimenti nel settore idrico nel Sud. 
• Previsione di nuove dismissioni immobiliari enti territoriali. 
• Norme in materia di cartolarizzazioni, agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per 

la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare. 
• Definizione delle società di investimento semplice (Sis). 
• Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area. 
• Norme per la creazione di nuove imprese “a tasso zero” e per la trasformazione digitale. 
• Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 

   

MADE 
IN ITALY 

 Introduzione di norme per il contrasto all’italian sounding, di incentivi al deposito di brevetti e marchi, 
del marchio storico di interesse nazionale. 

   

SUPER 
AMMORTAMENTO 

 • Il costo di acquisizione è maggiorato del 30% per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli 
esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i 
veicoli e gli altri mezzi di trasporto: 
- dal 1.04.2019 al 31.12.2019; 
- ovvero entro il 30.06.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato 

dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di ac-
quisizione. 

   

REVISIONE 
MINI-IRES 

 • Agli utili disponibili e reinvestiti si applica l’aliquota Ires pari a: 
- 22,50% per il 2019;   - 21,50% per il 2020;   - 21,00% per il 2021;   - 20,50% dal 2022. 

   

DEFINIZIONE 
AGEVOLATA 

 Gli enti territoriali possono disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, 
con stralcio della sanzione, per le ingiunzioni di pagamento ricevute dal 2000 al 2017. 

   

SISMABONUS  È prevista l’estensione della fruizione della detrazione al soggetto che acquista un’unità immobiliare 
in un edificio demolito e ricostruito anche nelle zone 2 o 3 e non solo per gli edifici in zona 1. 

   

INCENTIVI PER LA 
VALORIZZAZIONE  

EDILIZIA 

 Prevista fino al 31.12.2021 l’applicazione, nella misura fissa di € 200 ciascuna, dell’imposta di regi-
stro e delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili a favore di imprese di 
costruzione o di ristrutturazione immobiliare. 

   

INTERVENTI  
DI EFFICIENZA  
ENERGETICA E 

RISCHIO SISMICO 

 Introdotta la possibilità di trasferimento del credito al fornitore tramite uno sconto per il soggetto 
che sostiene le spese per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dal rischio 
sismico. 

   

FONDO GARANZIA  
PRIMA CASA 

 • Al Fondo di garanzia per la prima casa sono assegnati 100 milioni di euro nell’anno 2019. 
• Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo è accantonato a copertura del rischio un 

importo non inferiore all’8% dell’importo garantito. 
   

NUOVA  
SABATINI 

 • Aumenta a 4 milioni di euro il valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa. 
• Erogazione di un contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superio-

re a € 100.000. 
   

DEDUCIBILITÀ  
IMU 

 • La deducibilità Imu sugli immobili strumentali delle imprese e dei lavoratori autonomi, come i ca-
pannoni, dalle imposte sui redditi aumenta: 
- al 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019); 
- al 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020); 
- al 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021); 
- al 70% dai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2021 (dal 2022). 
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 SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di giugno 2019 
 

Scad. 2019  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Sabato 
8 giugno  ENEA  Comunicazione - Termine di trasmissione all’ENEA dei dati degli interventi di risparmio energetico 

che accedono alle detrazioni fiscali, con data di fine lavori compresa tra il 1.01.2019 e il 11.03.2019. 
  

Sabato 
15 

giugno 

 

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 riepilogativo. 

  
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 anno-
tate, 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 deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la 
fattura relativa alle prestazioni 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 fuo-
ri 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 gior-
no 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. 

 

Domenica 
16 

giugno1 

 Imposte  
dirette  

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

 

Iva 

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

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

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

 Imu  Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell’Imu comples-
sivamente dovuta per il 2019, mediante il modello F24. 

 Tasi  Versamento - Entro il 16.06 deve essere effettuato il versamento della 1ª o unica rata della Tasi 2019. 

 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 opera-
zioni 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, 
compresa 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 
versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il me-
se precedente. 

  
Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, 
relativamente al 4° trimestre 2018. 

 

Lunedì 
17 giugno  Ragionieri 

commercialisti  Contributi - Termine di versamento della 3a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2019. 
 

Giovedì 
20 giugno 

 Imposte 
dirette  Dichiarazione precompilata - Ultimo giorno utile per annullare il Mod. 730 precompilato già inviato. 

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

Sabato 
22 giugno  Mud  Presentazione - Termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 

2019 (D.P.C.M. 24.12.2018). 
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 Principali adempimenti mese di giugno 2019 (segue) 
 

Scad. 2019  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Martedì 
25 

giugno 
 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 
acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modi-
ficati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con perio-
dicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 
100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499. 

 

Sabato 
29 

giugno 

 Imposte 
dirette  

Mod. 730 - Il Caf o professionista abilitato rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichia-
razione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro 
il 22.06.2019. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il 
risultato finale delle stesse, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06.2019. 

 Bilancio  
Approvazione - Per le società di capitali con esercizio chiuso al 31.12.2018 scade il 180° giorno del 
maggior termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze relative a struttura e 
oggetto della società. 

 

Domenica 
30 

giugno1 

 

Imposte 
dirette 

 

Redditi 2019 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2018 e/o del 1° acconto 2019 delle 
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i sog-
getti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di 
rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione. 

  
Modello Irap 2019 - Termine di versamento del saldo 2018 e del 1° acconto 2019 dell’Irap risultante 
dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare), senza maggiorazione. 

  Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione 
Ires del 10,50% a titolo di saldo 2018 e di 1° acconto 2019, senza maggiorazione. 

  Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione 
separata senza maggiorazione. 

  

Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui red-
diti di lavoro autonomo operate nel 2018 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corri-
spondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di 
importo superiore a € 1.032,92. 

  Redditi 2019 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2019 per le persone fisiche non 
obbligate all’invio telematico e per gli eredi delle persone decedute nel periodo 1.01.2018-28.02.2019. 

  
Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di so-
stituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate 
mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016). 

 Cedolare 
secca  

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del 
saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 
257,52), senza maggiorazione. 

 Isa  Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi 
indicati nella dichiarazione dei redditi. 

 Immobili  
all’estero  

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili 
situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2018 e 1° acconto 2019, senza mag-
giorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011). 

 
Attività  
finanziarie 
all’estero 

 
Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle 
attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2018 e 1° acconto 2019, senza mag-
giorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011). 

 

Riallineamento 
valori fiscali in 
caso di operazioni 
straordinarie 

 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i sog-
getti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valo-
ri fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiora-
zione. 

 

Riconoscimento 
maggiori valori 
attribuiti in  
bilancio 

 
Imposta sostitutiva - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il 
riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferi-
mento d’aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007). 

 

Riallineamento  
per società in 
consolidato 
o trasparenza 

 
Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, senza maggiorazione, 
per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i 
valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007). 

 
Rivalutazione 
quote e terreni 

 

Adempimenti - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito 
alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola 
posseduti alla data del 1.01.2019. Entro tale termine deve essere redatta e giurata anche la perizia di 
stima (art. 1, cc. 997-998 L. 205/2017). 

  
Versamento - Termine per il versamento della rata dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che 
hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2017 ovvero 
alla data del 1.01.2018. 
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 Principali adempimenti mese di giugno 2019 (segue) 
 

Scad. 2019  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Domenica 
30 

giugno1 

(segue) 

 Rivalutazione 
Beni d’impresa  Versamento - Termine di versamento in unica soluzione delle imposte sostitutive per le imprese che 

hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa ex L. 145/2018 nel bilancio 2018. 

 

Iva 

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

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

  Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate 
a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese 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 intraco-
munitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

  
Versamento - Versamento Iva anno 2018 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 
2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese suc-
cessivo al 16.03.2019. 

 Imposta  
di registro  

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

 Diritto annuale  
C.C.I.A.A.  Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese 

già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%. 

 Imu  
Dichiarazione - Entro il 30.06 dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avu-
to inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta deve essere 
presentata al comune la dichiarazione Imu. 

 Imu - Tasi  

Enti non commerciali - Gli enti non commerciali che possiedono immobili oggetto dell’esenzione di cui 
all’art. 7, c. 1, lett. i) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità 
telematica, al Dipartimento delle finanze, la dichiarazione IMU/TASI ENC. Le dichiarazioni devono esse-
re presentate entro il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili 
o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

 Imposta di bollo  
Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 3ª rata bimestrale dell’imposta di 
bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 
3.02.2015, n. 12/E). 

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

ro con riferimento al mese precedente. 

 

Inps 

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

  
Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di inte-
ressi, del saldo 2018 e acconto 2019 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla 
Gestione Separata dell’Inps. 

  Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito 
eccedente il minimale a saldo per il 2018 e del 1° acconto per il 2019, senza maggiorazione. 

  Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2019 mediante gli 
appositi bollettini rilasciati dall’Inps. 

 5 per mille  
Dichiarazione sostitutiva - Termine di invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva 
attestante la persistenza dei requisiti ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 
2019 per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, iscritti dal 2019. 

 Canone Rai  
Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’esonero dal versamento del cano-
ne RAI, presentata dal 1.02.2019 ed entro il 30.06.2019 ha effetto per il canone dovuto per il secondo 
semestre solare del 2019 (Provv. Ag. Entrate 21.04.2016). 

 Autotrasporto  Rimborso accise - Termine di presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso in denaro 
delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2018 (D.P.R. 277/2000). 

 Contratto di  
locazione breve  Comunicazione - Entro il 30.06.2019 deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate la comunica-

zione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2018. 

 Contributi  
pubblici  Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati 

sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2019 con riferimento all’annualità 2018 (D.L. 34/2019). 

 Rottamazione 
ter  

Comunicazione - Entro il 30.06.2019 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno pre-
sentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello 
delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. 

 

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 succes-

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

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

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

 
 


