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 IN EVIDENZA 

Notizie in sintesi 
 

CHIARIMENTI  
IN TEMA DI DATA  

DI EMISSIONE  
DELLA FATTURA 

ELETTRONICA 

 

• L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E/2019, ha fornito chiarimenti in merito alla fattura 
elettronica. 

• Le fatture immediate (sia cartacee sia elettroniche), dal 1.07.2019, potranno essere emesse 
entro 10 giorni (termine che potrebbe essere aumentato a 12 giorni) dalla data di effettuazione 
dell’operazione. Per le sole fatture elettroniche, la data da indicare è quella di effettuazione 
dell’operazione, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) sarà assegnata 
automaticamente dal Sistema d’interscambio. Al contrario, per le fatture analogiche sarà 
necessario indicare le due date (effettuazione e emissione) quando non risultino coincidenti. 

• Per le fatture differite si indicherà una sola data, ossia, per le fatture elettroniche trasmesse via 
SdI, quella dell’ultima operazione. Ad esempio, se nel corso del mese sono avvenute 3 cessioni 
con DDT, nei confronti dello stesso soggetto, in data 2.09, 10.09 e 28.09.2019 e si voglia 
emettere un’unica fattura differita, si potrà generare e inviare la fattura differita allo SdI in uno 
qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1.10 e il 15.10.2019, valorizzando la data della fattura con 
la data dell’ultima operazione (28.09). 

 

STOP MORATORIA 
PER FATTURA 
ELETTRONICA  
DAL 16.11.2019 

 

• L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E/2019, ha ricordato che scade il 16.11.2019 la 
moratoria per i contribuenti mensili e trimestrali consistente nella disapplicazione o riduzione 
delle sanzioni, per omessa o tardiva emissione delle fatture elettroniche. Tuttavia, sono previste 
sanzioni piene per omesso, incompleto o errato invio dell’esterometro.  

• L’Agenzia ha inoltre precisato che la moratoria non riguarda le violazioni punibili con sanzioni 
per omesso versamento Iva, per utilizzo di crediti non spettanti e per la non corretta tenuta e 
conservazione di scritture contabili, documenti e registri. Queste sanzioni restano sempre 
applicabili, salvo ravvedimento operoso da parte del contribuente. 

 
LIMITE  

PER FATTURA 
SEMPLIFICATA 

 • È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.05.2019, n. 120 il D.M.10.05.2019, recante 
l’innalzamento a € 400,00 del limite entro cui è possibile emettere la fattura semplificata. 

 

TASSAZIONE  
DEI CANONI  

DI LOCAZIONE 
COMMERCIALE CON 
CEDOLARE SECCA 

 

• Dal 1.01.2019 la cedolare secca può essere applicata anche agli immobili commerciali aventi a 
oggetto immobili C/1 entro i 600 mq e le relative pertinenze locate congiuntamente. Con la 
risoluzione n. 50/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per l’applicazione della cedolare 
secca, assume rilievo anche l’attività del conduttore, restando esclusi dal regime i contratti 
aventi a oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività 
d’impresa o di arti e professioni. 

• Un emendamento alla legge di conversione del Decreto Crescita prevede, per i contratti stipulati 
dal 1.01.2020, la detassazione dei canoni di locazione non percepiti, senza attendere la 
conclusione del procedimento di convalida di sfratto. 

 

QUADRO RW  
E CRIPTOVALUTE 
DISPONIBILI CON 
CHIAVE PRIVATA 

 

• Secondo quanto chiarito dalle istruzioni alla compilazione del quadro RW è necessario inserire, 
tra le attività detenute all’estero, anche le valute virtuali e, in questo caso, si può anche non 
indicare il codice dello Stato estero.  

• Per quantificare il valore di tale attività, il criterio del costo appare l’unico parametro coerente e 
risolutivo delle numerose questioni che la disponibilità di criptovalute può comportare. 

 

OPERAZIONI CON 
CRIPTOVALUTE  

• L’Uif (Unità di informazione finanziaria) ha reso disponibile un documento che chiarisce le 
istruzioni per la segnalazione delle operazioni sospette in caso di utilizzo anomalo di valute 
virtuali.  

• Infatti, quando si effettuano pagamenti di beni o servizi con monete virtuali è necessaria la 
segnalazione alla Banca d’Italia. 

 

RATEAZIONE  
DELLA 

PLUSVALENZA 
SULLA 

CESSIONE  
DI AZIENDA 

 

• Nel caso di cessione di azienda, se questa è stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 
anni, il contribuente può scegliere di rateizzare la plusvalenza, facendola concorrere alla 
formazione del reddito d’impresa in quote costanti nel periodo d’imposta di realizzo e nei 
successivi, non oltre il 4°. 

• La scelta per la rateizzazione deve avvenire nella dichiarazione dei redditi e, in mancanza, la 
plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata 
realizzata. Secondo l’Agenzia delle Entrate la mancata opzione per il frazionamento renderebbe 
impossibile la presentazione di una dichiarazione integrativa mediante la quale effettuare 
un’opzione successiva. Per la Cassazione (sentenza n. 991/2015), tuttavia, la rateizzazione 
sarebbe possibile anche in assenza di formale opzione all’interno del modello dei redditi. 
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 Notizie in sintesi (segue) 
 

START UP  
E A ALIQUOTA AL 5% 

DOPO IL RIENTRO 
NEL REGIME 

FORFETTARIO 

 

• I contribuenti che, dopo essere stati nel regime ordinario o semplificato, rientrano nel forfettario 
possono applicare l’aliquota ridotta del 5% fino alla fine del quinquennio a far tempo dall’anno di 
inizio attività. I contribuenti forfettari (che nell’anno precedente non hanno superato l’ammontare 
di ricavi e compensi di € 65.000,00), determinano il reddito imponibile applicando al totale dei 
compensi/ricavi conseguiti uno specifico coefficiente differenziato in base al tipo di attività 
esercitata. 

• Per esempio, se un contribuente ha iniziato l’attività nel 2017 in regime forfettario per le start up 
(con imposta sostitutiva al 5%), nel 2018 è passato al regime di contabilità semplificata a 
seguito del superamento del limite dei ricavi, mentre nel 2019 è rientrato nel regime forfettario, 
si ritiene possa mantenerne l’aliquota ridotta al 5% fino alla fine del quinquennio agevolato. 

 

PROCESSO 
TRIBUTARIO 
TELEMATICO 

 

• Dal 1.07.2019 entrerà in vigore il processo tributario telematico e, come previsto dal D.L. 
119/2018, sparirà l’alternativa tra cartaceo e digitale. Pertanto, i depositi di notificazioni e atti 
processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali dovranno avvenire esclusivamente in 
modalità telematiche.  

• L’obbligo di utilizzo del canale telematico riguarda i giudizi instaurati, in primo e in secondo 
grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1.07.2019. Secondo il Mef, la nuova norma deve, 
quindi, intendersi decorrente dal momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla 
controparte. 

 
CONTRIBUTO 

UNIFICATO  
SUI CONTENZIOSI 

TRIBUTARI 
 

• Il decreto Mef 6.06.2019 ha previsto che dal 24.06.2019 sarà estesa a tutto il territorio nazionale 
la possibilità di pagare il contributo unificato sui contenziosi tributari anche tramite il circuito 
PagoPA. 

 

LINEE GUIDA 
ANTIRICICLAGGIO  

• Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha emanato le linee 
guida antiriciclaggio, fornendo numerose esemplificazioni operative e individuando i principali 
fattori di rischio nella valutazione del rischio specifico. In particolare, il documento evidenzia che 
il titolare effettivo nelle società di persone deve essere individuato sulla base degli stessi criteri 
utilizzati nelle società di capitali. 

 

SEGNALAZIONI 
MOVIMENTAZIONI  

IN DENARO 
CONTANTE 

 

• L’UIF (Unità di informazione finanziaria), con un comunicato del 17.06.2019, ha chiarito che gli 
intermediari avranno tempo fino a settembre per l’invio dei dati riguardanti le movimentazioni in 
contante, idonee a consentire di migliorare le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e 
di approfondire i fenomeni a rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. 

• Saranno solo le banche, le Poste Italiane, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta 
elettronica a dovere inviare tali dati in caso di movimentazioni di denaro contante di importo pari 
o superiori a € 10.000,00 mensili. 

 
DOMANDE ANF 

PRESENTATE DA 
COMMERCIALISTI 

 • L’Inps, nella comunicazione 24.05.2019, ha confermato che i commercialisti sono abilitati alla 
trasmissione all’Inps dei documenti relativi alla richiesta degli assegni per il nucleo familiare. 

 

FRUIZIONE  
DELLE FERIE 2017  

• Scade il 30.06.2019 il termine per la fruizione da parte dei lavoratori delle ferie maturate nel 
2017. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione, non diffidabile, da € 100,00 a € 
600,00 per ciascun lavoratore che non ha fruito delle ferie. Nel caso di violazione che interessi 
più di 5 lavoratori e si protragga per almeno 2 anni, la sanzione aumenta da € 400,00 a € 
1.500,00. Per i datori di lavoro che violano l’obbligo per almeno 4 anni e per più di 10 lavoratori, 
la sanzione varia da € 800,00 a € 4.500,00. 

 

FINANZIAMENTI  
DAL MICROCREDITO 

BANCARIO 
 

• Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha elaborato le linee 
guida che consentono ai professionisti di assistere i propri clienti lavoratori autonomi, imprese e 
società nella richiesta di finanziamenti al microcredito bancario. Il documento, che offre il 
riassunto della norma con un taglio operativo, contiene anche un modello di business plan. 

 

NUOVI STANDARD 
ANTINCENDIO  

• Dal 21.10.2019 entrerà in vigore il Codice della prevenzione incendi (D.M. Interni 3.08.2015, n. 
139, modificato dal D.M 12.04.2019 in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 23.04.2019, n. 95), 
che introduce nuovi standard di progettazione e realizzazione per 49 attività produttive soggette 
ad autorizzazione dei Vigili del fuoco. 
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 APPROFONDIMENTO 

Emissione note di variazione in diminuzione 
 
L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello 14.02.2019, n. 55, ha fornito chiarimenti in merito all’emissione delle 
note di variazione, in particolare in riferimento al termine entro cui può essere emessa e alla possibilità di utilizzo 
della dichiarazione integrativa. 

 

AMBITO 
OPERATIVO 

D.P.R. 
633/1972 

 

 Se un’operazione per la quale sia estata emessa fattura, successivamente alla registrazio-
ne, viene meno, in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, il soggetto passi-
vo d’imposta ha diritto a portare in detrazione la differenza d’imposta, previa emissione di 
una nota di credito. 

  
 

Eventi  

• Tale nota si può emettere se accade uno dei seguenti eventi: 
- dichiarazione di nullità; 
- annullamento; 
- revoca; 
- risoluzione; 
- rescissione e simili; 
- mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure con-

corsuali, procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, un ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato; 

- applicazione di abbuoni o sconti. 

  
 

Possibile 
accordo  

Tale nota non può essere emessa dopo un anno dall’effettuazione 
dell’operazione, se gli eventi previsti si verificano in dipendenza di un 
sopravvenuto accordo tra le parti. 

 

TERMINI 

 
Ante 

1.01.2017  
Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esi-
gibile ed è esercitabile entro la dichiarazione relativa al 2° anno suc-
cessivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. 

    
 Post 

1.01.2017  
Per le note di variazione emesse dal 1.01.2017 la detrazione può es-
sere operata entro il termine di presentazione della dichiarazione an-
nuale Iva (30.04 dell’anno successivo in cui si matura il diritto). 

 

DICHIARAZIONE 
INTEGRATIVA 

 
Nessuna 

possibilità  

Nel caso in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia già 
spirato, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a 
favore ai sensi dell’art. 8, c. 6-bis D.P.R. 322/1998 per recuperare 
l’imposta versata. 

    
 

Motivazione  

Infatti, in tale occasione, mancano i presupposti per presentare una di-
chiarazione integrativa a favore, non ravvisandosi alcun errore e omis-
sione cui rimediare con riferimento all’anno di emissione della fattura 
originaria, né è possibile affermare che, non avendo emesso la nota di 
variazione, l’istante ha commesso un errore da correggere. 

    
 

Opzione  

L’emissione di una nota di variazione in diminuzione è, infatti, una fa-
coltà cui il contribuente può rinunciare. Di conseguenza, se ci si accor-
ge di non aver emesso la nota di variazione entro il 30.04 dell’anno 
successivo in cui si matura il diritto, si perde la possibilità di esercitare 
tale diritto. 
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 Cedolare secca per locazioni commerciali 
 

La L. 145/2018 ha introdotto due novità in ambito di cedolare secca. La più importante riguarda i contratti di locazione stipulati 
nel 2019 relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze), 
in relazione ai quali è concessa la possibilità di optare per l’applicazione della cedolare secca (aliquota 21%). Tale regime non è 
applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15.10.2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i me-
desimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. La seconda novità riguarda 
la misura dell’acconto dovuto per la cedolare secca che, a partire dal 2021, è innalzata al 100% (attualmente pari al 95%). 
 

CEDOLARE SECCA  
PER IMMOBILI 
COMMERCIALI 

 

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal ca-
none di locazione annuo stabilito dalle parti (100%), al 
quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti discipli-
nati dal codice civile o a canone libero. 

 
Il reddito non può comunque 
essere inferiore alla rendita 
catastale rivalutata. 

     

IMMOBILI 
COMMERCIALI  Opzione  

L’introduzione della possibilità di applicare l’imposta sostitutiva nella misura del 
21%, agli immobili classificati nella categoria catastale C/1 e alle relative perti-
nenze locate congiuntamente, può essere esercitata solamente se sono rispet-
tate le sottoelencate situazioni. 
 

L’applicazione della cedolare secca è pur sempre una facoltà da esercitare, 
rispetto all’adozione del naturale regime ordinario, che fa concorrere il red-
dito fondiario alla determinazione reddito complessivo da dichiarare ai fini 
Irpef. 

 

     

AMBITO 
SOGGETTIVO 

 Locatore  

Poiché la norma fa riferimento al reddito fondiario da assoggettare, in via ordi-
naria, all’Irpef, la cedolare secca è applicabile soltanto nei casi in cui il contrat-
to di locazione è stipulato da una persona fisica che opera come “privato” e 
non l’esercizio di un’attività d’impresa/lavoro autonomo. 

    

 Locatario  
Diversamente da quanto previsto per la cedolare secca degli immobili abitativi, 
si ritiene “ammesso” il conduttore che opera nell’ambito dell’attività d’impresa, 
considerata la natura commerciale dell’immobile locato. 

     

REQUISITI 

 Categorie 
catastali  

• La categoria catastale interessata dall’estensione del regime è rappresenta-
ta esclusivamente dalla categoria C/1, ovvero negozi e botteghe (locali per 
l’attività commerciale per la vendita o la rivendita di prodotti). 

• L’immobile commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie 
complessiva non superiore a 600 metri quadri, al netto delle pertinenze. 

 

• L’opzione per la tassazione a cedolare secca può essere applicata anche 
alle “relative pertinenze”, se congiuntamente locate, generalmente 
classificate nelle categorie catastali: 
- C/2 (magazzini e locali di deposito); 
- C/6 (stalle scuderie e rimesse); 
- C/7 (tettoie chiuse e aperte). 

• Nelle schede di lettura alla legge di bilancio 2019 (AS 981 del 
10.12.2018) è stato chiarito che la previsione normativa introdotta con 
l’art. 1, c. 59 della legge di Bilancio 2019 interessa la locazione di immo-
bili di categoria catastale C/1, quali negozi e botteghe ovvero locali per 
attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti, restando escluse, 
ad esempio, le locazioni di immobili a uso uffici o studi privati (categoria 
catastale A/10).  

• Possono, pertanto, accedere al regime della cedolare secca anche le 
locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, 
sia persone fisiche sia soggetti societari, che svolgono attività commer-
ciale. 

 

Esclusioni 
Risultano, quindi, esclusi da tale possibilità, ad esempio, gli 
immobili destinati a ufficio/studio privato (categoria catastale 
A/10), a laboratori (categoria catastale C/3) nonché quelli stru-
mentali ad attività industriali/artigianali (categoria catastale D). 

 

    

 Tipologia 
di contratti  

I contratti di locazione cui è applicabile l’estensione del regime della cedolare 
secca sono quelli stipulati nell’anno 2019, sempreché alla data del 15.10.2018 
non risultasse già in essere un contratto “non scaduto” tra i medesimi soggetti e 
per lo stesso immobile, anticipatamente interrotto rispetto alla naturale scadenza. 

 

  IMMOBILI CLASSIFICATI CON CATEGORIA CATASTALE C/1 
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 Cessione della detrazione per riqualificazione energetica 
 

L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, per le spese sostenute dal 
1.01.2018 al 31.12.2019, per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari. L’Agenzia delle Entrate rende visi-
bile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare, con le modalità previste, solo a 
seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Con le 
medesime funzionalità, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del 
cessionario. Le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” 
del cedente. 
 

SOGGETTI 
 Soggetti 

incapienti  

• Soggetti che hanno sostenuto spese, dal 1.01.2018 al 31.12.2019, per interventi di 
riqualificazione energetica, a cui spetta una detrazione del 65% oppure del 70-75%. 

• Che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle con-
dizioni di “incapienti”. 

    

 Altri  
soggetti  Beneficiari della detrazione per interventi di riqualificazione energetica effettuati in singole 

unità immobiliari. 
     

FACOLTÀ  
In luogo della detrazione, è possibile optare per la cessione del corrispondente 
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti 
privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. 

 
I cessionari del credito, a 
loro volta, possono effet-
tuare ulteriori cessioni. 

     

SOGGETTI 
A CUI PUÒ 

ESSERE 
CEDUTO 

IL CREDITO 

 

• Il credito d’imposta può essere ceduto in favore: 
- dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi; 
- di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, so-

cietà ed enti, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione; 
È esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 30.03.2001, n. 165. 

 

 - di istituti di credito e intermediari finanziari.  Nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto dai soggetti 
incapienti. 

    

     

COMUNICAZIONE 
DELL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE 

 

I soggetti comunicano, entro il 28.02 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, i dati relativi 
alla cessione del credito mediante l’apposito modello. 

I contribuenti dichiarano, inoltre, che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovava-
no nelle condizioni richieste. 

 

  

 

• Utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 
• Per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modulo allegato al provvedimento 18.04.2019. 

Il modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con fir-
ma digitale oppure con firma autografa; in quest’ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un 
documento d’identità del firmatario. 

 

  

 Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. 
     

UTILIZZO 
DEL CREDITO 
DI IMPOSTA IN 

COMPENSAZIONE 

 

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto 
di successiva cessione, è ripartito in 10 quote annuali, utilizzabili in 
compensazione, a decorrere dal 20.03 dell’anno successivo a quello 
di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del cre-
dito stesso. 

 

Presentando il modello F24 esclu-
sivamente tramite i servizi tele-
matici dell’Agenzia delle Entrate, 
pena il rifiuto dell’operazione di 
versamento. 

    

 Successivo 
cessionario  Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensa-

zione sulla base delle rate residue. 
    

 La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può esse-
re richiesta a rimborso. 

   

SPESE 
SOSTENUTE 

ENTRO  
IL 31.12.2018 

 

• I dati relativi al credito ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.01 al 
31.12.2018 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari sono comunicati 
dal 7.05 al 12.07.2019. 

• La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credi-
to ricevuto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.01 al 31.12.2018, può es-
sere effettuata a decorrere dal 5.08.2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, con le fun-
zionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 

  

 

Il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.01 al 31.12.2018 at-
tribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione a de-
correre dal 5.08.2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso con le funzionalità rese disponibili 
nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 

 



 

 
  

Circolare – Notiziario n. 06/2019 
 

27 giugno 2019 
 

 
Centro Studi Castelli Srl 

Pagina 7 di 26  
Centro Studi Castelli Srl 

 

 

 

 Deducibilità interessi passivi soggetti Ires 2019 
 

L’art. 1 del D. Lgs. 142/2018 riscrive le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires contenute 
nell’art. 96 del Tuir. Non cambiano, invece, le regole previste per gli imprenditori individuali e le società di 
persone, per i quali gli interessi passivi continuano a essere dedotti integralmente, purché inerenti all’esercizio 
dell’impresa. 

 

RIPORTO 
DELLE 

ECCEDENZE 
DI INTERESSI 

PASSIVI 

 
Il D. Lgs. 142/2018 prevede, nel contesto della regola sopra indicata, che gli interessi 
attivi da considerare non siano solo quelli dell’esercizio per cui si effettua il calcolo, ma 
anche quelli degli esercizi precedenti che hanno ecceduto gli interessi passivi. 

  

 Esempio  

• Se nell’esercizio precedente la società rileva € 12.000,00 di inte-
ressi passivi e € 15.000,00 di interessi attivi: 
- in tale esercizio gli interessi passivi sono integralmente deducibili; 
- nell’esercizio successivo, gli interessi passivi (€ 100.000,00) sono 

deducibili nel limite di € 98.000,00, pari alla somma degli interessi 
attivi di periodo (€ 20.000,00), degli interessi attivi non “sfruttati” 
dall’esercizio precedente (€ 3.000,00) e del 30% del ROL (€ 
75.000,00). 

     

INTERESSI 
PASSIVI 

SOGGETTI 
AL CONFRONTO 

CON GLI 
INTERESSI 

ATTIVI E CON 
IL ROL 

 Rispetto al regime applicato sino al 2018, dal 2019 sono soggetti ai limiti di deducibilità pre-
visti nell’art. 96 del Tuir anche gli interessi passivi capitalizzati nel costo dei beni. 

  

 Esempio  

• Se, quindi, una società sostiene costi per la costruzione di un im-
pianto per € 500.000,00, di cui € 100.000,00 a titolo di interessi 
passivi: 
- tutto l’importo di € 500.000,00 è ammortizzabile nei modi ordinari; 
- nell’esercizio in cui avviene la capitalizzazione, gli interessi pas-

sivi (€ 100.000,00) sono sottoposti al test di deducibilità (ripren-
dendo l’esempio precedente, essi sarebbero deducibili nel limite 
di € 98.000,00 con la conseguente necessità di apportare una va-
riazione in aumento di € 2.000,00). 

    

 
Dal 2019 sono, invece, esclusi dal test di deducibilità gli interessi passivi relativi a pre-
stiti contratti per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine. 

  

 

Interessi 
passivi 

delle  
società 

immobiliari 
di gestione 

 

• L’art. 14 del D. Lgs. 142/2018 ha abrogato la norma contenuta 
nell’art. 1, c. 36 L. 244/2007, secondo cui, per le società immobiliari 
di gestione, sono deducibili senza le limitazioni dell’art. 96 Tuir gli 
interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su im-
mobili destinati alla locazione. 

• La norma in questione è stata, però, di fatto ripristinata dalla L. 
145/2018 (legge di Bilancio 2019) e si applica, quindi, senza solu-
zione di continuità. 

     

DETERMINAZIONE 
DEL ROL  

Dal 2019 i ricavi e i costi che concorrono a formare il ROL sono quantificati non più in 
base al valore contabile, ma in base al valore fiscale. Ad esempio, i costi di telefonia 
non devono più essere conteggiati per l’intero importo iscritto a conto economico, ma per 
l’80% di esso (cioè per l’importo fiscalmente dedotto). 
 

Tuttavia, le voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di 
vigenza della nuova disciplina e che rappresentano una rettifica con segno opposto di 
voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della 
precedente disciplina devono essere assunte per il loro valore contabile, anche se di-
verso dal valore fiscale. 
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 Deducibilità interessi passivi soggetti Ires 2019 (segue) 
 

DETERMINAZIONE 
DEL ROL 
(segue) 

 Disposizioni 
transitorie  

• Al fine di evitare distorsioni nel passaggio dal ROL contabile al 
ROL fiscale, per la determinazione di quest’ultimo non si do-
vranno considerare i componenti di reddito: 
- rilevati nel valore o nei costi della produzione nel conto eco-

nomico dell'esercizio in corso al 31.12.2018 o di uno degli 
esercizi precedenti; 

- che, al termine di tale esercizio, non hanno ancora assunto 
rilevanza fiscale e che assumono rilevanza fiscale negli 
esercizi successivi. 

     

RIPORTO 
DELLE 

ECCEDENZE 
DI INTERESSI 

PASSIVI 
E DELLE 

ECCEDENZE 
DI ROL 

 
Eccedenze 
di interessi 

passivi 
 

• Anche a seguito delle novità del D. Lgs. 142/2018 le ecceden-
ze di interessi (cioè gli interessi passivi iscritti in bilancio, ma 
che non hanno potuto essere dedotti per assenza o incapienza 
degli interessi attivi e/o del ROL) continuano a essere ripor-
tate agli esercizi successivi, senza alcuna limitazione di ca-
rattere temporale; esse saranno dedotte nel momento in cui si 
verificherà la situazione inversa, ovvero un ammontare di inte-
ressi attivi e di ROL - assunto sempre nel limite del 30% - su-
periore a quello di tali eccedenze. 

• Questo meccanismo di riporto riguarda anche le eccedenze di 
interessi passivi realizzate sino al 2018, le quali saranno dedot-
te dal 2019 secondo le nuove regole. 

    

 

Eccedenze 
di ROL 

 

• Le eccedenze di ROL, invece: 
- se formatesi fino al 2018, sono perse (fanno eccezione a 

questo principio le eccedenze relative a prestiti contratti pri-
ma del 17.6.2016); 

- se formatesi dal 2019, sono riportabili solo entro il 5° periodo 
d’imposta successivo. 

   

  

Utilizzo 
prioritario 
del ROL 

di periodo 

 

• Nel nuovo regime è previsto l’utilizzo priori-
tario del 30% del ROL di periodo e, solo 
successivamente, del 30% delle ecceden-
ze riportate dagli esercizi precedenti. 

• Quindi, se ad esempio la società ha in bi-
lancio € 100.000,00 di interessi passivi, ma 
non interessi attivi, ha un ROL di periodo di 
€ 250.000,00 ed eccedenze di ROL riporta-
te dagli esercizi precedenti per € 
150.000,00: 
- occorre utilizzare prioritariamente il ROL 

di periodo, per € 75.000,00 (il 30%); 
- una volta esaurito tale plafond, si attinge 

dalle eccedenze pregresse. 
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  Proroga del reverse charge per console, tablet e laptop 
 
In sede di conversione nella L. 136/2018 del D.L. 119/2018 è stato previsto che il meccanismo dell’inversione contabile si applica alle operazioni 
effettuate fino al 30.06.2022 (anziché 31.12.2018) in relazione:  
• alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni 

governative (art. 21 Tariffa annessa al D.P.R. 641/1972); 
• alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di 

elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; 
• ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 3 Direttiva 2003/87/CE); 
• ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e 

all’energia elettrica; 
• alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972. 
Si ricorda che nella fattura relativa a operazioni in regime di reverse charge è obbligatoria l’annotazione “inversione contabile”. 
 

Esempio n. 1  Fattura emessa dal soggetto (grossista) che vende telefoni cellulari a negozi di telefonia (per successiva rivendita 
al dettaglio) 

 
 

 Emittente  Ricevente  
Teleingross di Rossi Roberto & C. S.N.C. 
Via Principe di Piemonte, n. 15 - 46041 Asola (MN) 
Cod. Fisc. e partita Iva: 00153450202 
Codice identificazione IT 00153450202 
Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 
Registro Imprese di Mantova n. 00153450202 

 
Spett. le Telefonino S.r.l. 
Via dei Platani, n. 14 - 46041 Asola (MN) 
Partita Iva e C.F. 00158460201 

 

Data Documento Numero  29.01.2019 Fattura 164 
 

U.d.m. Descrizione Q.tà Prezzo  
Unitario 

Codice 
 IVA Importo 

n. 
Cellulari modello M 230. 

Inversione contabile 
 

20 250,00 9 5.000,00 

• L’applicazione dell’Iva è a carico del destinatario della fattura. 
• Documento esente da imposta di bollo, essendo riferito a operazioni soggette a Iva. 

 - Integrazione della fattura a carico del cessionario -  
 Integrazione del documento, ai sensi dell’art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.  
 Imponibile 5.000,00 +  Protocollo registro fatture ricevute n. ……………..  
 Iva 22% 1.100,00 +  Protocollo registro fatture emesse n. ……..……….  
 Totale fattura 6.100,00 =    

   1) Imponibile ….%  2) Imponibile …%  3) Imponibile …%  Totale A (1+2+3)  
4) IVA ….%  5) IVA …%  6) IVA …%  Totale B (4+5+6)  
7) Non imponibile  8) Esente  9) Senza addebito Iva  5.000,00 Totale C (7+8+9) 5.000,00 

1-2-3) Operazione imponibile 
7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. 
8) Operazione esente ai sensi dell’art. ……………..  
9) Operazione senza addebito Iva ai sensi dell’art. 17, c. 6, lett. b) D.P.R. 26.10.1972, n. 633 

 

Totale complessivo (A+B+C) 
5.000,00 

S.E. & O. 
 

 

Esempio n. 2  Scritture contabili 
 

       

  • Registrazioni del cedente   
   29.01    
       

P C II 1 E A 1 Cliente a Cellulari c/vendite  5.000,00 
  Emessa fattura n. 164 Telefonino S.r.l.   
     

  • Registrazioni  del cessionario   
   29.01    
       

  Diversi a Diversi   
E B 6  Cellulari c/acquisti   5.000,00  
P C II 5 bis  Iva c/acquisti   1.100,00 6.100,00 
 P D 7  a Fornitori 5.000,00 
 P D 12  a Iva c/vendite 1.100,00  

  Fattura n. 164 Teleingross S.r.l., integrata con Iva.   
 

  FATTURA EMESSA DAL SOGGETTO (GROSSISTA) CHE VENDE TABLET A NEGOZIO DI INFORMATICA (PER SUCCESSIVA RIVENDITA AL DETTAGLIO) 
 

  FATTURA EMESSA DAL SOGGETTO (GROSSISTA) CHE VENDE PC A NEGOZIO DI ELETTRONICA (PER SUCCESSIVA RIVENDITA AL DETTAGLIO) 
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 STRUMENTI OPERATIVI 

Principali variazioni in dichiarazione dei redditi 
 

Il reddito d’impresa, nel regime di contabilità ordinaria, è determinato apportando all’utile o alla perdita, risultante dal 
conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni previste 
dal capo II del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (Tuir). 
 

Componenti economici Riprese fiscali 
Variazioni 

In aumento In diminuzione 

Plusvalenze 

Plusvalenze da rateizzare, realizzate nel cor-
so dell’esercizio. NO SÌ 

Quota da imputare all’esercizio (massimo 5 
esercizi). SÌ NO 

Contributi in conto 
capitale 

Contributi complessivamente incassati. NO SÌ 

Quota da imputare all’esercizio (1/5). SÌ NO 

Spese di manutenzione 
su beni propri 

Spese dell’esercizio eccedenti il 5% dei beni 
materiali ammortizzabili. SÌ NO 

Quota di 1/5 dell’eccedenza di periodi prece-
denti, da imputare all’esercizio. NO SÌ 

Compensi amministratori 
Compensi dell’esercizio non corrisposti. SÌ NO 

Compensi di periodi precedenti corrisposti 
nell’esercizio. NO SÌ 

Svalutazione crediti Accantonamenti eccedenti la quota deducibile. SÌ NO 

Spese di rappresentanza Quota eccedente i limiti di congruità. SÌ NO 

Spese di ospitalità 25% delle spese per prestazioni alberghiere 
e di ristorazione. SÌ NO 

Contributi ad associazioni 
sindacali e di categoria 

Contributi dell’esercizio non corrisposti. SÌ NO 

Contributi di periodi precedenti corrisposti 
nell’esercizio. NO SÌ 

Valutazione dei crediti 
e debiti in valuta al cambio 

di fine periodo 

Perdite su cambi da valutazione. SÌ NO 

Utili su cambi da valutazione. NO SÌ 

Deducibilità Irap 

Deduzione forfetaria 10% per interessi. 
NO SÌ Deduzione 100% spese personale dipenden-

te e assimilato. 

Deduzione forfetaria 10% dell’Irap lorda per 
soggetti senza dipendenti. NO SI 

Interessi passivi Quota eccedente interessi attivi, oltre il limite 
del 30% del Rol. SÌ NO 

Spese autovetture Ammontare indeducibile ex art. 164 Tuir. SÌ NO 

Spese telefoniche 20% spese telefonia fissa e mobile. SÌ NO 

IMU 
Variazione in diminuzione per quota deduci-
bile (20% per immobili strumentali). NO SÌ 

Variazione in aumento per ammontare Imu. SÌ NO 
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 Check list compensazione crediti da dichiarazione dei redditi 
 
Si propone una tavola riassuntiva dell’utilizzo dei crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi. 
 
 
  

 Verdi Nicola 
 

ESTRATTO CREDITI COMPENSABILI - Anno 2019 
 

CREDITI 

Data Descrizione tributo Codice/ 
Anno Importo Apposiz. 

visto 
Residuo  

utilizzabile in 
compensazione 

1.01.2019 Credito Irpef anno 2018 4001/2018 € 500,00  € 500,00 
1.01.2019 Credito Irap anno 2018 3800/2018 € 1.500,00  € 53,00 

   €   €  
   €   €  
   €   €  
   €   €  
   €   €  
   €   €  
   €   €  
   €   €  
   €   €  
   €   €  
   €   €  

Residuo crediti compensabili € 553,00 
 

DEBITI 

Data Codice Descrizione tributo 
Codice tributo 

credito 
utilizzato 

Importo 

1.07.2019 AP Acconto contributo IVS artigiani eccedente il minimale 
anno 2019 3800/2018 € 1.000,00 

1.07.2019 3850 Diritto annuale C.C.I.A.A. anno 2019 3800/2018 € 97,00 
1.07.2019 4033 Acconto Irpef anno 2019 3800/2018 € 350,00 

    €  
    €  
    €  
    €  
    €  
    €  
    €  
    €  
    €  
    €  

Totale debiti compensati € 1.447,00 
 

 

 
 

  CHECK LIST COMPENSAZIONE CREDITI DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (COMPILABILE) 
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 Check list crediti d’imposta concessi a favore delle imprese 
 

Si propone una check list per la corretta gestione nel quadro RU del modello Redditi dei principali crediti d’imposta concessi a favore 
delle imprese. 
 
 

  

Contribuente  Anno  
 

Crediti d’imposta comuni nei Mod. Redditi PF – SP – SC – ENC 

Credito Sez. Codice 
Sussistenza Documenti Verifica 

limiti 
utilizzo 

Verifica 
limite 

compensaz. 
interna 

Verifica 
eccedenza Sì No Sì No 

Teleriscaldamento con biomassa  
ed energia geotermica I 01        

Esercenti sale cinematografiche I 02        
Incentivi occupazionali I 03        
Esercizio di servizio taxi I 051        
Investimenti in agricoltura I 09        
Investimenti ex art. 8 L. 388/2000 I VS1        
Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002 I TS        
Incentivi per la ricerca scientifica I 17        
Veicoli elettrici, a metano o GPL I 201        
Assunzione lavoratori detenuti I 24        
Mezzi antincendio e autoambulanze I 28        
Software per farmacie I 34        
Recupero contributo SSN 
autotrasportatori I 38        

Rottamazione autoveicoli per il 
trasporto promiscuo I 411        

Acquisto e rottamazione autovetture 
e autoveicoli I 421        

Acquisto e rottamazione autocarri I 431        
Acquisto veicoli ecologici I 441        
Acquisto e rottamazione motocicli I 451        
Promozione pubblicit. imprese agricole I 48        
Ricerca e sviluppo I 49        
Agricoltura 2007 ex art. 1, c. 1075 
L. 296/2006 I 50        

Imprese di autotrasporto merci I 51        
Misure sicurezza PMI I  53        
Misure sicurezza rivenditori 
generi monopolio I 541        

Incremento occupazionale I 55        
Rottamazione autoveicoli 2008 I 571        
Acquisto e rottamazione motocicli 2008 I 581        
Acquisto e rottamazione autovetture 
e autoveicoli 2008 I 591        

Acquisto e rottamazione autocarri 2008 I 601        
Tassa automobilistica autotrasportatori I 63        
Sostituzione veicoli per trasporto 
promiscuo 2009 I 691        

Sostituzione autoveicoli e  
autocaravan 2009 I 701        

Acquisto autovetture a gas metano, 
idrogeno o con alimentazione  
elettrica 2009 

I 711        

Acquisto autocarri alimentati a gas 
metano 2009 I 721        

Sostituz. motocicli e ciclomotori 2009 I 731        
Tassa automobilistica 
autotrasportatori 2009 I 74        

Mezzi pesanti autotrasportatori I 75        
Tassa automobilistica 
autotrasportatori 2010 I 77        

Ricerca scientifica ex art. 1 D.L. 
70/2011 I 81        

Nota1 Non previsti per il modello Redditi ENC. 
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 Check list crediti d’imposta concessi a favore delle imprese (segue) 
 
 

  

Crediti d’imposta comuni nei Mod. Redditi PF – SP – SC – ENC (segue) 

Credito Sez. Codice 
Sussistenza Documenti Verifica 

limiti 
utilizzo 

Verifica 
limite 

compensaz. 
interna 

Verifica 
eccedenza Sì No Sì No 

Incentivi per sostituzione veicoli I 851        
Nuove assunzioni di personale 
altamente qualificato I 86        

Ricostruzione imprese e lavoratori 
autonomi (sisma maggio 2012) I 87        

Promozione sistema musicale italiano I 93        
Art bonus I A3        
Digitalizzazione esercizi ricettivi I A5        
Riqualificazione strutture ricettive 
turistico-alberghiere I A6        

Commercio elettronico e nuovi  
prodotti (settore agricolo, pesca  
e acquacoltura) 

I A7 
A8        

Investimenti in beni strumentali nuovi I A9        
Caro petrolio II 23        
Nuovi investimenti nelle aree  
svantaggiate ex art. 1, c. 271  
L. 296/2006 

I 62        

Bonifiche siti di interesse nazionale I 96        
Altri crediti d’imposta (importi 
residui crediti non più vigenti) V 99        

Beni capitali e iniziative di formazione 
professionale per autotrasportatori I B2 

B3        

Ricerca e sviluppo L. 190/2014 I B9        
Negoziazione arbitrato I C2        
Sostituzione di autocarri L. 208/2015 I C31        
Investimenti in beni strumentali  
nuovi L. 208/2015 I C4        

Acquisto di strumenti musicali I C5        
School bonus I C7        
Bonifica dell’amianto I C8        
Adeguamento tecnologico  
trasmissione dati Iva I D1        

Produzione opere cinematografiche 
ex art. 15 L. 220/2016 I D2        

Attrazione in Italia di investimenti  
cinematografici e audiovisivi  
L. 220/2016 

I D3        

Imprese non appartenenti al settore 
cinematografico e audiovisivo  
L. 220/2016 

I D4        

Distribuzione cinematografica  
e audiovisiva L. 220/2016  I D5        

Imprese di esercizio cinematografico 
L.220/2016 I D6        

Potenziamento offerta cinematografica I D7        
Produzione opere tv e web I D8        
Investimenti beni strumentali/sisma 
Centro-Italia I E3        

Investimenti pubblicitari I E4        
Esercenti librerie I E9        
Esercenti impianti distribuz. carburante I F3        
Formazione 4.0 I, IV F7        

Nota1 Non previsti per il modello Redditi ENC. 
 

Crediti d’imposta riservati al Mod. Redditi PF 

Credito Sez. Codice 
Sussistenza Documenti Verifica 

limiti 
utilizzo 

Verifica 
limite 

compensaz. 
interna 

Verifica 
eccedenza Sì No Sì No 

Regimi fiscali agevolati I 30        
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 Check list crediti d’imposta concessi a favore delle imprese (segue) 
 
 

  

Crediti d’imposta riservati al Mod. Redditi SC - ENC 

Credito Sez. Codice 
Sussistenza Documenti Verifica 

limiti 
utilizzo 

Verifica 
limite 

compensaz. 
interna 

Verifica 
eccedenza Sì No Sì No 

Giovani calciatori I 063        
Indennità di mediazione I 78        
Trasformazione attività per imposte 
anticipate I 803        

Finanziamenti agevolativi  
ricostruzione (sisma maggio 2012) I 883        

Finanziamento pagamento tributi 
(sisma maggio 2012) - banche I 893        

Nuove infrastrutture I 903        
Misure fiscali per nuove infrastrutture I 943        
Alluvione Sardegna 2013 - banche I A13        
Restauro sale cinematografiche I A4        
Reti a banda ultralarga I B13        
Finanziamenti agevolati sisma 
Abruzzo – banche III 763        

Casse e fondi di previdenza I C1        
Recupero rate finanziamento 
agevolato soggetti sisma  
Centro-Italia 

I C93        

Finanziamento agevolato eventi  
calamitosi/banche I E23        

Investimenti beni strumentali/ZES I E5        
Imprese culturali e ricreative I E6        
PMI quotate I E73        
Riduzione dell’impatto ambientale  
degli imballaggi I E8        

Ammodernamento stadi  I F1        
Sport-bonus I F2        
Finanzia sociale/Banche I F5        
Social Bonus I F6        
Adeguamento tecnologico invio  
corrispettivi I F9        

Tax credit edicole I G1        
Ecobonus veicoli elettrici e ibridi I G2        
Ecobonus motocicli elettrici e ibridi I G3        
Finanziamento pagamento tributi/ 
Sisma Centro Italia/Banche I G4        

Nota3 Non previsti per il modello Redditi ENC. 
 

Crediti d’imposta riservati al Mod. Redditi ENC 

Credito Sez. Codice 
Sussistenza Documenti Verifica 

limiti 
utilizzo 

Verifica 
limite 

compensaz. 
interna 

Verifica 
eccedenza Sì No Sì No 

Enti previdenziali I A2        
Recupero imposta su utili e dividendi I B4        
Versamenti al fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile I C6        

Versamenti a fondi speciali 
Istituiti presso Regioni I E1        

Investimenti beni strumentali/sisma 
Centro-Italia I E3        

Finanziamento dei centri di servizio 
per il volontariato I F4        

Welfare di comunità I F8        
 

 

 
 

  CHECK LIST CREDITI D’IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE (COMPILABILE) 
 



 

 
  

Circolare – Notiziario n. 06/2019 
 

27 giugno 2019 
 

 
Centro Studi Castelli Srl 

Pagina 15 di 26  
Centro Studi Castelli Srl 

 

 

 Check list contratto di locazione immobili 
 

Si propone una scheda di raccolta dati relativi ai canoni percepiti per la locazione di immobili. 
 
 

  

CANONE DI COMPETENZA ANNO 2018 
 

PROPRIETÀ 
FABBRICATO 

Nome Luigi 
Cognome/Ragione sociale Verdi 
Via Via Milano, n. 18 
Comune 46042 Castel Goffredo (MN) 

 

DATI 
FABBRICATO 

Comune Castel Goffredo (MN) 
Via e numero civico Via Avis, 20 
Dati immobile Foglio 21 Mappale 172 Sub 1 
Dati pertinenza Foglio 21 Mappale 172 Sub 5 

Categoria catastale 
Immobile A3 Classe 2 
Pertinenza C6 Classe 5 

Rendita catastale 
Immobile € 174,56 
Pertinenza € 18,59 

 

CONDUTTORE 

Nome Katia 
Cognome/Ragione sociale Viola 
Residente presso l’immobile locato: 7 Sì � No 
Via  
Comune  

 

DATI 
CONTRATTO 

Inizio contratto 1.03.2011  Locazione breve 
7 Opzione cedolare secca 

dal 1.03.2018 
Fine contratto 28.02.2019 (4 + 4) 
Uso Civile abitazione 

 

Periodo 
Importo a 

tassazione 
ordinaria 

Importo a 
tassazione 
sostitutiva 

Gennaio � Aumento Istat Canone percepito 7 Sì � No 
 

€ 460,00 €  
Febbraio � Aumento Istat Canone percepito 7 Sì � No 

 

€ 460,00 €  
Marzo � Aumento Istat Canone percepito 7 Sì � No 

 

€  € 460,00 
Aprile � Aumento Istat Canone percepito 7 Sì � No 

 

€  € 460,00 
Maggio � Aumento Istat Canone percepito 7 Sì � No 

 

€  € 460,00 
Giugno � Aumento Istat Canone percepito 7 Sì � No 

 

€  € 460,00 
Luglio � Aumento Istat Canone percepito 7 Sì � No 

 

€  € 460,00 
Agosto � Aumento Istat Canone percepito 7 Sì � No 

 

€  € 460,00 
Settembre � Aumento Istat Canone percepito 7 Sì � No 

 

€  € 460,00 
Ottobre � Aumento Istat Canone percepito 7 Sì � No 

 

€  € 460,00 
Novembre � Aumento Istat Canone percepito 7 Sì � No 

 

€  € 460,00 
Dicembre � Aumento Istat Canone percepito 7 Sì � No 

 

€  € 460,00 
Totale canone di locazione € 920,00 € 4.600,00 

 

� Sfratto - esecutivo dal: .......................................................... 
� Sfratto - procedure in corso dal: ............................................ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver comunicato allo Studio ………………………………….. i dati relativi a tutti i contratti di loca-
zione e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l’anno 2018, nonché di aver preso visio-
ne dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2013 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali. 
 

………………………………… ………………………………….. ………………………………….. 
Data Firma interna Firma cliente 

 

 

 

 

  CHECK LIST CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI (COMPILABILE) 
 

Bianchi Giulio 

31.12.2018 Rossi Paola Verdi Luigi 
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 Dichiarazione Imu 
 

L’Imu ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (Ici) e, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addi-
zionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. Trattandosi, quindi, di uno specifico tribu-
to, le disposizioni concernenti l’obbligo dichiarativo hanno richiesto la predisposizione di un apposito mo-
dello di dichiarazione. Tuttavia, l’art. 13, c. 12-ter del D.L. 201/2011 stabilisce che mantengono la loro validità le 
dichiarazioni presentate ai fini dell’Ici, in quanto compatibili. Tale norma trova il suo fondamento nella semplificazio-
ne 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, considerato l’incremento delle infor-
mazioni che i Comuni possono acquisire direttamente dalla banca dati catastale. 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA 

DICHIARAZIONE 

 

Obbligo  

• La dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modifi-
cazioni soggettive e oggettive, che danno luogo a una diversa de-
terminazione dell’imposta dovuta: 
- attengono a riduzioni d’imposta; 
- non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni at-

traverso la consultazione della banca dati catastale. 
    

 Comune  La dichiarazione Imu deve essere presentata al comune nel cui terri-
torio sono ubicati gli immobili1. 

    

 
Consegna  

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve 
essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespi-
zio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta. 

    

 

Raccomandata  

La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mez-
zo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di 
ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura 
dichiarazione Imu, con l’indicazione dell’anno di riferimento. 

    

 
Pec  La dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta cer-

tificata. 
    

 

Entratel  

Dal 2016 sussiste la possibilità dell’invio telematico (tramite Entratel 
o Fisconline) delle dichiarazioni Imu-Tasi Enti commerciali e Persone 
fisiche (EC-PF), che non sostituisce la modalità di presentazione del 
modello cartaceo ma costituisce un’ulteriore opzione a discrezione 
del contribuente. 

    

 
Estero  

La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lette-
ra raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la 
data di spedizione. 

 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE2 

 La dichiarazione Imu deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili en-
tro il 30.06 dell’anno successivo (D.L. 35/2013) alla data in cui il possesso degli immobili ha 
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

    

 La dichiarazione relativa all’anno 2018 deve essere presentata entro il 1.07.2019. 

 

Note 

1.  • Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti 
sono i Comuni (in ciascuna di esse sono indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al 
quale la dichiarazione è inviata). 

• Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione Imu deve essere presentata ai 
Comuni sui cui territori insiste l’immobile. 

2.  • La bozza della legge di conversione del decreto Crescita prevede la proroga del termine al 31.12. 
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 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Fattura semplificata fino a € 400,00 
 

La fattura semplificata può essere emessa per le operazioni di importo non superiore a € 400,00. In particolare, rispetto alla fattura ordinaria, è 
possibile riportare la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del 
rappresentante fiscale, nonché l’ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti, ovvero, in alternativa, in caso di soggetto 
stabilito in Italia, può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita Iva o, per i soggetti passivi di altri Stati Ue, il numero di identificazione 
ivi attribuito. 
 

Esempio n. 1  Fattura semplificata 
 

 

 Emittente  Cliente  
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. 
Via Principe di Piemonte, n. 15 - 46041 Asola (MN) 
Cod. Fisc. 00153450202 - Partita Iva 00153450202 
Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 
Registro Imprese di Mantova n. 00153450202 

 

Partita Iva 00286210403 

 

Data Documento Numero  21.07.2019 Fattura 108 
 

U.d.m. Descrizione Q.tà Prezzo  
Unitario 

Codice 
 IVA Importo 

n. Menù a prezzo fisso. 3  10% 60,00 

 

 1) Imponibile 22%  2) Imponibile … %  3) Imponibile … %  Totale A (1+2+3)   
4) Iva 22%  5) Iva … %  6) Iva … %  Totale B (4+5+6)  
7) Non imponibile  8) Esente  9) Escluso   Totale C (7+8+9)  

1-2-3) Operazione imponibile 
7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. 
8) Operazione esente ai sensi dell’art. ……………..  
9) Operazione esclusa ai sensi dell’art. ………….. 

 

Totale complessivo (A+B+C) 
60,00 

S.E. & O. 
 

Nota 

• La fattura semplificata può essere emessa anche con l’utilizzo del registratore di cassa, nel qual caso il cedente o prestatore può indicare nel 
documento gli stessi dati identificativi normalmente contenuti nello scontrino fiscale, omettendo le altre indicazioni richieste dall’art. 21-bis, c. 1, 
lett. c), del D.P.R. 633/1972. 

• Medesima possibilità è riservata anche per l’emissione della fattura ordinaria di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972; in tal caso il cedente o pre-
statore può indicare nel documento gli stessi dati identificativi normalmente contenuti nello scontrino fiscale, omettendo le altre indicazioni ri-
chieste dall’art. 21, c. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972. 

• Nella fattura elettronica semplificata, il campo «Tipodocumento» è compilato con il codice TD07. 
 

 

   

 

Esempio n. 2  Fattura rettificativa semplificata 
 

 

 Emittente  Cliente  
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. 
Via Principe di Piemonte, n. 15 - 46041 Asola (MN) 
Cod. Fisc. 00153450202 - Partita Iva 00153450202 
Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 
Registro Imprese di Mantova n. 00153450202 

 

Partita Iva 00286210403 

 

Data Documento Numero  31.07.2010 Fattura 110 
 

U.d.m. Descrizione Q.tà Prezzo  
Unitario 

Codice 
 IVA Importo 

 Integrazione ns. fattura n. 63 del 14.07.2019 per 
errata fatturazione. 

  1 50,00 

 

 1) Imponibile 22%  2) Imponibile … %  3) Imponibile … %  Totale A (1+2+3) 50,00  
4) Iva 22%  5) Iva … %  6) Iva … %  Totale B (4+5+6) 11,00 
7) Non imponibile  8) Esente  9) Escluso   Totale C (7+8+9)  

1-2-3) Operazione imponibile 
7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. 
8) Operazione esente ai sensi dell’art. ……………..  
9) Operazione esclusa ai sensi dell’art. ………….. 

 

Totale complessivo (A+B+C) 
61,00 

S.E. & O. 
 

Nota 
• La correlazione tra il documento da rettificare e il documento rettificativo prevede unicamente l’obbligo di indicare, nella fattura integrativa 

emessa con modalità semplificata, “il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate”. 
• Nella nota di credito semplificata, il campo «Tipodocumento» è compilato con il codice TD08. 

 

 

   
 

È possibile riportare solo il 
C.F. o P. Iva (per committente 
o cessionario italiano). 

È sufficiente la descrizione dei beni o servizi anziché la 
natura, qualità e quantità dei beni o servizi. 

È sufficiente riportare il corrispettivo e i 
dati per calcolare l’Iva. 

Non superiore 
a € 400,00. 

Riferimento alla fattura rettificata. 

 

Dati modificati 
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 Contabilizzazione delle imposte 
 

Le scritture contabili successive al bilancio e alla dichiarazione dei redditi riguardano molteplici aspetti attinenti alla gestione del pe-
riodo d’imposta precedente. Fra le principali, si ricordano la rilevazione delle imposte a debito o a credito e le operazioni di destina-
zione dell’utile o di copertura di perdite. Inoltre, occorrerà effettuare gli ordinari giroconti concernenti, tra gli altri, le esistenze iniziali 
di magazzino, i ratei e i risconti, i conti “fornitori per fatture da ricevere” e “clienti per fatture da emettere”. Le società e gli enti il cui 
bilancio o rendiconto deve essere approvato, per legge o per statuto, da un’assemblea o da altri organi, possono inserire nelle scrit-
ture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all’approvazione stessa, fino al termine stabilito per la presentazione della dichia-
razione. A tale proposito, tutte le componenti di reddito devono essere conteggiate nell’esercizio di riferimento, fatta eccezione per 
quei costi e ricavi che non siano ancora noti al momento di redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi. 

 

Esempio n. 1  Imposte a debito con pagamento in unica soluzione 
 

       

   31.12.n    
       

  Diversi a Diversi   

E E 20  Ires dell’esercizio 
non deducibili fiscalmente   6.500,00  

E E 20  Irap dell’esercizio 
non deducibili fiscalmente   3.500,00 

 

10.000,00 
 P C II 5 bis  a Acconto Irap 3.000,00 
 P C II 5 bis  a Acconto Ires 5.000,00  

 P C II 5 bis  a Credito ritenute d’acconto 
su interessi attivi 500,00  

 P D 12  a Erario c/imposte 1.500,00  
  Rilevazione imposte anno n.   
     

   30.06.n+1    
       

 P C IV 1 Diversi a Banca c/c ordinario  5.500,00 
P D 12  Erario c/imposte   1.500,00  
P C II 5 bis  Acconto Irap   2.500,00  
P C II 5 bis  Acconto Ires   1.500,00  

  Versamento saldo imposte anno (n) e 1° acconto (n+1) in unica  
soluzione.   

 

Esempio n. 2  Modello F24 versamento imposte 
 

 

 

 

 

 

 

Esempio n. 3  Imposte a debito con pagamento in 2 rate1 
 

       

   30.06.n+1    
       

 P C IV 1 Diversi a Banca c/c ordinario  2.750,00 
P D 12  Erario c/imposte   750,00  
P C II 5 bis  Acconto Irap   1.250,00  
P C II 5 bis  Acconto Ires   750,00  

  Versamento 1ª rata saldo imposte anno (n) e 1° acconto (n+1).   
     

   16.07.n+1    
       

 P C IV 1 Diversi a Banca c/c ordinario  2.754,95 
P D 12  Erario c/imposte   750,00  
P C II 5 bis  Acconto Irap   1.250,00  
P C II 5 bis  Acconto Ires   750,00  
E C 17  Interessi passivi   4,95  

  Versamento 2ª rata saldo imposte anno (n) e 1° acconto anno (n+1). 
Interessi pari al 0,18%.   

 

Nota1 • 30.06 o 30.07 con la maggiorazione dello 0,40% Per il 2019 le scadenze sono il 1.07.2019 o il 31.07.2019 (salvo proroghe). 
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 Riapertura dei ratei, risconti e delle rimanenze 
 
 

I costi e i ricavi sospesi o anticipati in un esercizio tramite la tecnica contabile dei ratei e risconti devono incidere sul 
risultato dell’esercizio successivo. A tal fine, pertanto, i ratei e i risconti devono essere riaperti nella contabilità 
dell’esercizio successivo e girati ai rispettivi conti di costo e ricavo al momento della loro manifestazione finanziaria 
(ovvero all’inizio del periodo d’esercizio).  
Le rimanenze finali di un periodo costituiscono le rimanenze iniziali del periodo successivo: ne consegue che le ri-
manenze finali devono essere girate contabilmente nell’esercizio successivo al conto rimanenze inziali. 

 
 

Esempio n. 1  Giroconto ratei 
 

       

  • Prima soluzione   
   1.01.n+1    
       

P E  Ratei passivi a Diversi  6.500,00 
 E C 17  a Interessi passivi su mutui 5.000,00  
 E B 8  a Locazioni per la produzione 1.500,00  

  Destinazione ratei passivi.   
     

  • Seconda soluzione   
   31.01.n+1    
       

 P C IV 1 Diversi a Banca c/c  10.000,00 
P E  Ratei passivi   5.000,00  
E C 17  Interessi passivi su mutui   5.000,00  

  Pagamento interessi passivi su mutuo, rata posticipata bimestrale.   
     

   31.03.n+1    
       

 P C IV 1 Diversi a Banca c/c  3.000,00 
P E  Ratei passivi   1.500,00  
E B 8  Locazioni per la produzione   1.500,00  

  Pagamento canone di locazione semestrale posticipato.   
 

Esempio n. 2  Giroconto risconti 
 

       

   30.04.n+1    
       

 P D Diversi a Risconti attivi  7.000,00 
E B 7  Spese di assicurazione   2.500,00  
E B 8  Locazioni per la vendita   1.500,00  

E B 8  Canoni di leasing per 
la produzione   3.000,00  

  Destinazione risconti attivi.   
 

Esempio n. 3  Giroconto esistenze iniziali di magazzino 
 

       

   30.04.n+1    
       

  Diversi a Diversi   
E B 11  Merci c/esistenze iniziali   8.000,00 

14.000,00 E A 2  Prodotti finiti c/esistenze 
iniziali   6.000,00 

 P C I 4  a Merci 8.000,00  
 P C I 4  a Prodotti finiti 6.000,00  

  Giroconto esistenze iniziali di magazzino.   
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 Riapertura dei conti fatture da emettere e da ricevere 
 
 
Le scritture di riapertura comprendono l’apertura dei conti patrimoniali. Tra questi rientrano le voci utilizzate 
nell’esercizio precedente per imputare, in base al principio di competenza economica, i costi e i ricavi rappresentati 
dai beni già ricevuti o già consegnati per i quali non è stata ancora emessa la relativa fattura. Le voci “Fornitori 
c/fatture da ricevere” e “Clienti c/fatture da emettere” sono chiuse contabilmente al momento della ricezione o emis-
sione della fattura: si utilizzano tali conti, in luogo di quelli riferibili al relativo costo o ricavo derivante 
dall’operazione, già imputato nell’esercizio precedente in base al momento di trasferimento del titolo di proprietà dei 
beni. Solo l’eventuale differenza tra i dati rilevati alla chiusura dell’esercizio e i dati della fattura genera un compo-
nente di reddito positivo o negativo. Se, invece, i due valori coincidono, si genera una variazione numeraria che non 
produce effetti sulla formazione del risultato economico di periodo. 

 
 

Esempio n. 1  Giroconto “fornitori per fatture da ricevere” 
 

       

  • Prima soluzione   
   31.01.n+1    
       

 P D 7 Diversi a Fornitore Bianchi  1.220,00 
E B 6  Merci c/acquisti   1.000,00  
P C II 5 bis  IVA c/acquisti   220,00  

  Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi.   
     

   31.01.n+1    
       

P D 7 E B 6 Fornitori per fatture da  
ricevere a Merci c/acquisti  1.000,00 

  Giroconto fornitori per fatture da ricevere.   
     

  • Seconda soluzione   
   31.01. n+1    
       

 P D 7 Diversi a Fornitore Bianchi  1.220,00 
P D 7  Fornitori per fatture 

da ricevere 
  

1.000,00 
 

P C II 5 bis  IVA c/acquisti   220,00  
  Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi.   

 
 

Esempio n. 2  Giroconto “clienti per fatture da emettere” 
 

       

  • Prestazione di servizi   
   3.01.n+1    
       

P C II 1  Cliente Verdi a Diversi  1.220,00 

 P C II 1  a Clienti per fatture 
da emettere 1.000,00  

 P D 12  a IVA c/vendite 220,00  
  Registrata fattura n. 6 Verdi Mario.   
     

  • Cessione di beni (IVA su vendite già rilevata nell’anno precedente)   
   3.01. n+1    
       

P C II 1 P C II 1 Cliente Rossi a Clienti per fatture da emettere  2.440,00 
  Registrata fattura di vendita n. 7 Paolo Rossi.   
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 NON SOLO IMPRESA 

Novità per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) 
 
 

Dal 26.05.2019, la legge europea 2018 (L. 37/2019) ha apportato modifiche al D. Lgs. 49/2014, provvedimento che 
ha recepito le norme sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) previste dalla di-
rettiva europea 2012/19/Ue. 
 
 

TRASMISSIONE 
DATI 
RAEE 

 • Modificando l’art. 14, c. 3 D. Lgs. 49/2014 è stato introdotto, per i produttori di AEE e 
terzi che agiscono a loro nome, l’obbligo di trasmettere attualmente e gratuitamente 
all’Ispra i dati relativi ai RAEE: 
- ricevuti presso i distributori; 
- ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento; 
- oggetto di raccolta differenziata. 

• In questo modo gli Stati membri potranno monitorare maggiormente il rispetto dei tassi 
minimi di raccolta differenziata dei RAEE. 

 

FINANZIAMENTO 
PER 

TRATTAMENTO 
RAEE 

 È stato modificato l’art. 23 D. Lgs. 49/2014, prevedendo che i contributi, che i produttori 
di AEE impiegano per adempiere economicamente agli obblighi di raccolta, trattamento, 
recupero e smaltimento dei RAEE, non sono più applicati nel caso in cui si avviino i 
RAEE al trattamento fuori dai sistemi di gestione operanti sull’intero territorio nazionale. 

 

OBBLIGO 
DI MARCATURA 

 L’art. 28, c. 7 D. Lgs. 49/2014 ora prevede che qualora non sia possibile, a causa delle 
dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo 
sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle 
istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura 
elettrica ed elettronica. 

 

NOMINA 
DEI 

RAPPRESENTANTI 

 Le modifiche all’art. 30 D. Lgs. 49/2014 hanno comportato l’obbligo per il produttore, 
avente sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea e che intende vendere 
i propri beni in Stati diversi da quelli in cui sono stabiliti, di designare i propri rappresen-
tanti autorizzati mediante un mandato redatto in forma scritta. Non è quindi sufficiente la 
sola nomina. 

 

ESPORTAZIONE 
DI AEE 
USATE 

 • Per evitare che finte esportazioni di AEE usate siano in realtà spedizioni non autorizza-
te di rifiuti, è stato modificato l’allegato VI al decreto, prevedendo che sia sempre ne-
cessario allegare una documentazione, comprendente: 
- copia della fattura di vendita o trasferimento attestanti la piena funzionalità e la desti-

nazione al riutilizzo delle AEE; 
- le prove di valutazione di funzionalità effettuate sulle apparecchiature; 
- la dichiarazione del detentore che organizza il trasporto che le AEE non costituiscono 

un rifiuto. 
• Di conseguenza, non potrà più essere sostituita dalla produzione di un contratto di ri-

parazione ai fini di riutilizzo. 
• Inoltre, il trasferimento di AEE difettosa tra imprese potrà essere effettuato mediante 

modalità semplificate solamente vi è un contratto di garanzia che confermi che le AEE 
difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazio-
ne sotto garanzia ai fini del riutilizzo. 
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 Contribuzione Inps per ferie non godute 
 

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile a un periodo annuale minimo di ferie retribuite (pari al-
meno a 4 settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa. È nullo ogni diverso 
accordo, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali. Le fe-
rie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge possono essere retribuite me-
diante un’indennità sostitutiva (ad esempio, nella risoluzione del rapporto di lavoro). Gli importi soggetti a contribu-
zione sono individuati in base al principio di competenza; possono, però, sorgere difficoltà nell’individuazione del 
momento impositivo per assolvere l’obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute. Se esiste una 
previsione normativa o contrattuale (collettiva o aziendale), la scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispetta-
re i tempi definiti. Per favorire il lavoratore è prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, 
entro il termine di 18 mesi. In questo caso, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito 
di fruizione. In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l’obbligazione contributiva scade il 18° 
mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie. 
 

MOMENTO 
IMPOSITIVO 

 

• In presenza di: 
- previsione legale o contrattuale 

(collettiva o aziendale) disciplinante 
la fruizione delle ferie; 

oppure 
- pattuizioni individuali. 

 
La scadenza dell’obbligazione contributiva 
coincide con il termine indicato nella nor-
ma di riferimento. 

   
L’obbligo contributivo per ferie non godute 
è fissato entro il 18° mese dal termine 
dell’anno solare di maturazione 
(1.01/31.12). 

 
In assenza di precisa previsione contrattua-
le relativa alla fruizione delle ferie o di pat-
tuizioni individuali. 

    
 Fino al 30.06.2019 sono differibili i contributi sulle ferie maturate e non godute al 

31.12.2017. 
       

MODALITÀ 
DI 

VERSAMENTO 

 
L’obbligo contributivo impone al datore di 
lavoro di versare i contributi previdenziali 
secondo il principio di competenza, a pre-
scindere dal fatto che l’azienda abbia o 
meno corrisposto il compenso sostitutivo 
per ferie non godute anticipando la quota 
a carico del lavoratore. 

 
L’azienda dovrà trattenere i contributi sulla 
retribuzione che corrisponderà al lavoratore 
quando usufruirà delle ferie. 

   

  
L’azienda dovrà recuperare la contribuzione 
già versata alla scadenza del 18° mese an-
ticipata per conto del lavoratore. 

       
MODALITÀ 

DI 
RECUPERO 

 Ferie arretrate fruite successivamente al 
mese di versamento dei contributi.  Recupero contributivo tramite UniEmens. 

       

R.O.L. ED 
EX FESTIVITÀ 

 

• Nell’eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL/ex festività in uno specifico 
arco temporale generalmente coincidente con la fine dell’anno di riferimento, è prevista 
la possibilità di erogare una indennità sostitutiva.  

• Quest’ultima è calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al mo-
mento di scadenza del termine stabilito per la fruizione. 

  

 

• Nel caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento della re-
lativa indennità sostitutiva alle scadenze stabilite dai CCNL, l’obbligazione contributiva è 
individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi. 

• Pertanto, il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole 
generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo 
di godimento dei permessi previsto contrattualmente o per accordo. 
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 AGEVOLAZIONI 

Bonus Formazione 4.0 
 

Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano 
Nazionale Impresa 4.0”, introdotto a decorrere dal 1.01.2018, richiede la compilazione del Modello Redditi 2019 (primo 
anno di applicazione). La legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, prorogato l’agevolazione anche per il periodo d’imposta 2019, 
variando la percentuale di credito spettante a seconda della dimensione dell’impresa. 

 

AMBITO 
APPLICATIVO 

 • Il credito d’imposta è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le 
stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività esercitata, 
comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura 
giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddi-
to. 

• Il bonus è destinato anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali in 
relazione al personale dipendente impiegato in tali attività. 

    

 Spese sostenute nel periodo d’imposta in attività di formazione del personale dipendente nel 
settore delle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecno-
logica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”, pattuite attraverso 
contratti collettivi aziendali o territoriali (depositati, nel rispetto dell’art. 14 D. Lgs. 
15.06.2015, n. 151, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente). 

 

PROROGA 
FINO AL 

31.12.2019 
CON NUOVE 

PERCENTUALI 

 • Il credito d’imposta per la formazione 4.0 dal 1.01.2019 è attribuito nella misura del: 
- 50% delle spese ammissibili sostenute dalle micro e piccole imprese; 
- 40% di quelle sostenute dalle medie imprese; 
- 30% per le grandi imprese, come individuate ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) 

n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014. 
  

 Il massimale annuale resta fermo a € 300.000 per le piccole e medie imprese, mentre scen-
de a € 200.000 per le grandi imprese. 

 

AGEVOLAZIONI 
CONNESSE 

 

Contributi 
a fondo 
perduto 

 

È prevista, inoltre, un’agevolazione ulteriore, per gli anni 2019 e 2020, sotto 
forma di contributo a fondo perduto (voucher) per le prestazioni consulen-
ziali di natura specialistica, finalizzate a sostenere i processi di trasformazio-
ne tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano 
nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e orga-
nizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, 
in misura e limite variabile in funzione della dimensione dell’impresa, 
stipulati con apposito contratto di servizio di consulenza tra le imprese o 
le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in 
un elenco istituito con apposito decreto. 

    

 

Misure 

 
Micro e piccole imprese, 
come definite dalla racco-
mandazione 2003/361/CE. 

 

È attribuito un contributo a fondo perduto, ri-
conosciuto in relazione a ciascun periodo 
d’imposta, in misura pari al 50% dei costi so-
stenuti ed entro il limite massimo di € 
40.000. 

     

 

 
Medie imprese, come defi-
nite dalla raccomandazione 
2003/361/CE. 

 

Il contributo è riconosciuto in relazione a 
ciascun periodo d’imposta in misura pari al 
30% dei costi sostenuti ed entro il limite 
massimo di € 25.000. 

      

 

Contratto 
di rete  

In caso di adesione a un contratto di rete (art. 
3, cc. 4-ter e seguenti D.L. 10.02.2009, n. 5), 
avente nel programma comune lo sviluppo di 
processi innovativi in materia di trasformazione 
tecnologica e digitale attraverso le tecnologie 
abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 
4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestio-
ne delle attività, compreso l’accesso ai mercati 
finanziari e dei capitali. 

 

 
Il contributo è ricono-
sciuto alla rete in mi-
sura pari al 50% dei 
costi sostenuti ed en-
tro il limite massimo 
complessivo di € 
80.000. 
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 SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di luglio 2019 
 

Un emendamento al D.L. Crescita (D.L. 34/2019) proroga al 30.09.2019 il termine di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2019 
per i contribuenti nei cui confronti trovano applicazione gli ISA. Si segnala che un D.P.C.M. firmato dal Ministro dell’Economia prevedeva la proroga del ter-
mine, senza maggiorazione, al 22.07.2019. Il testo dell’emendamento supera il predetto D.P.C.M. 

 

Scad. 2019  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Lunedì 
1 luglio 

 Corrispettivi 
telematici  Trasmissione telematica - Dal 1.07.2019 decorre l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione 

telematica dei corrispettivi per coloro che hanno un volume d’affari superiore a € 400.000 annui. 

 Fatture 
elettroniche  Consultazione - Gli operatori Iva e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione del-

le proprie fatture elettroniche dal 1.07.2019 al 31.10.2019 (Provv. Ag. Entrate 31.05.2019). 

 Contenzioso  

Processo tributario telematico - Dal 1.07.2019 i ricorsi in materia fiscale iscritti presso gli uffici giudiziari 
di primo e secondo grado saranno decisi esclusivamente con il processo telematico. Le notificazioni ed i 
depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali dovranno, quindi, essere effettuati 
solo con modalità telematica. 

 Dottori 
commercialisti  Contributi - Scadenza di versamento della 3ª rata eccedenze 2018, esclusivamente per coloro che hanno 

scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE 2018. 

 Interessi 
di mora  Ritardati pagamenti - A decorrere dal 1.07.2019 gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme 

iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 2,68% in ragione annuale. 

 Canone RAI  Esonero - Le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio presentate dal 1.07.2019 al 
31.01.2020 esonerano dal pagamento del canone RAI per il 2020. 

  

Giovedì 
4 luglio  Sport bonus 

2019  
Domanda - Entro il 4.07.2019 è possibile accedere alla prima finestra per usufruire del credito d’imposta per 
le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove 
strutture sportive pubbliche (D.P.C.M. 30.04.2019). 

 

Domenica1 
7 luglio  Imposte 

dirette  

Mod. 730 - Entro il 7.07.2019 il contribuente presenta al proprio sostituto d’imposta la dichiarazione Mod. 
730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef. Il 
sostituto d’imposta rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte 
del contribuente e trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. Il Caf o 
professionista abilitato rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da par-
te del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. Trasmette telemati-
camente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle stesse, per le dichia-
razioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. Entro il 7.07.2019 il contribuente riceve dal sostituto 
d’imposta (o dal Caf o professionista abilitato per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30.06.2019) copia 
della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. 

 

Mercoledì 
10 

luglio 

 Inps  Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestra-
le relativi ai lavoratori domestici. 

 Previdenza  
Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei con-
tributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 
2019. 

 

Venerdì 
12 luglio  

Detrazione 
riqualificazione 
energetica 

 
Cessione credito d’imposta - Termine di comunicazione dei dati relativi al credito d’imposta ceduto corrisponden-
te alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.01 al 31.12.2018 per interventi di riqualificazione energeti-
ca effettuati su singole unità immobiliari (Provv. Ag. Entr. 18.04.2019, prot. 100372). 

 

Lunedì 
15 

luglio 

 

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 annotate, con 
unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese so-
lare, 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 fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di 
mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il 
cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere 
l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). 

 
Associazioni  
sportive  
dilettantistiche 

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

 

Martedì 
16 luglio 

 

Imposte  
dirette 

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese prece-
dente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di 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 versa-
mento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). 

  Redditi 2019 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la 1ª rata entro il 1.07.2019 e che hanno 
scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la 2ª rata, con gli interessi. 

  
Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre 
solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello 
stesso periodo. 
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 Principali adempimenti mese di giugno 2019 (segue) 
 

Scad. 2019  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Martedì 
16 luglio 
(segue) 

 

Iva 

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

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

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

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

mese precedente. 

 
Imposta sulle 
transazioni 
finanziarie 

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

 

Inps 

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

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

  
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versa-
mento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese preceden-
te. 

  Agricoltura - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in 
agricoltura, dovuti per il 2019. 

 Ragionieri 
commercialisti  Contributi - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2019. 

 

Sabato 
20 luglio 

 Iva  

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

 Conai  Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve 
essere presentata anche la denuncia trimestrale. 

 Imposta di bollo  Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 2° 
trimestre 2019. 

 

Martedì 
23 luglio 

 Imposte 
dirette 

 

Mod. 730 - Entro il 23.07.2019 il contribuente deve presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la 
dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef. Nei 
giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione. 
Il Caf o professionista abilitato rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta 
da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Trasmette tele-
maticamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle stesse, per le di-
chiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio. 

  Mod. 730 precompilato - Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle 
Entrate. 

 

Giovedì 
25 luglio  Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti 
intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso ter-
mine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre prece-
dente. 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 mo-
dificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodi-
cità 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). 

 

Lunedì 
29 luglio  Iva  Ravvedimento operoso - Termine entro il quale effettuare l’invio tardivo della dichiarazione annuale Iva 

2019 (entro 90 giorni dalla scadenza), applicando la sanzione ridotta. 
 

Martedì 
30 luglio  Imposta 

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

 

Mercoledì 
31 luglio 

 

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 soggetti Ires con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con 
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 coinci-
dente con l’anno solare), con la 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, con la maggiorazione. 

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

  
Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavo-
ro autonomo operate nel 2018 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondono soltanto com-
pensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92. 

  Redditi 2019 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla 
dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. 
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 Principali adempimenti mese di giugno 2019 (segue) 
 

Scad. 2019  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Mercoledì 
31 luglio 
(segue) 

 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), con la 
maggiorazione. 

 Isa  Versamento - Termine di versamento dell’Iva, con la 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, con la maggiorazione 
(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 attivi-
tà finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2018 e 1° acconto 2019, con la maggiorazione 
(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 soggetti Ires 
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occa-
sione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con la maggiorazione. 

 
Riconoscimento 
maggiori valori 
attribuiti in bilancio 

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

 

Riallineamento 
per società  
in consolidato 
o trasparenza 

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

 Rivalutazione 
beni d’impresa  Versamento - Termine di versamento in unica soluzione, con la maggiorazione, 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 operazioni 
transfrontaliere rese o ricevute, riferite a giugno 2019. 

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

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

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

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

  
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 successivo al 
16.03.2019, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. 

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

 Rottamazione-ter  

Versamento - Termine di pagamento, in unica soluzione o della 1ª rata, per i contribuenti che hanno aderi-
to alla rottamazione ter. 
Un emendamento al D.L. Crescita (D.L. 34/2019) prevede la riapertura dei termini di adesione alla rottama-
zione ter e al saldo e stralcio. 

 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, con la maggiorazione dello 0,40%. 

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

riferimento al mese precedente. 

 

Inps 

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

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

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

  Agricoltura - Termine di presentazione della denuncia trimestrale della manodopera agricola (DMAG Uni-
co) relativa al 2° trimestre 2019. 

 Ragionieri 
commercialisti  Previdenza - Termine di invio del modello A/19 del 2018. 

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

 Agcm 
(Antitrust)  Contributo - Termine di versamento del contributo 2019 all’Autorità garante della concorrenza e del merca-

to per le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000. 
 

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 preve-
de che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di 
trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti 
e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fisca-
li, 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]. 

 


