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IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

AUTOFATTURA
ELETTRONICA

• L’autofattura è una fattura a tutti gli effetti e, pertanto, è soggetta agli obblighi introdotti con la
fatturazione elettronica dal 1.01.2019. Chi opererà la trasmissione al Sistema di interscambio
sarà anche il ricevente, essendo a lui intestata.
• Le fatture relative ai passaggi interni, quelle relative agli omaggi, all’autoconsumo e quelle di
cessionari e committenti di agricoltori esonerati devono essere inviate allo Sdi con il codice TD01.
• Per gli acquisti interni per i quali l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica con codice
natura “N6” (inversione contabile) l’integrazione della fattura ricevuta, con l’aliquota e l’imposta
dovuta e la registrazione della stessa, non necessita di alcun invio allo Sdi.

FATTURAZIONE
ELETTRONICA
DELLE SPESE
DI TRASFERTA

• In caso di trasferta dei dipendenti, anche se l’emissione della fattura è obbligatoria solo su
richiesta del cliente, l’eventuale impossibilità da parte del prestatore del servizio di trasmetterla
allo Sdi potrebbe essere ovviata con l’emissione al dipendente in trasferta dello scontrino (anche
non parlante) o della ricevuta fiscale (anche intestata al dipendente e non al datore di lavoro),
ma in tal caso il datore di lavoro non potrebbe detrarre l’Iva, in quanto il documento dovrebbe
essere a lui intestato e i dati dei dipendenti devono essere indicati nella fattura elet-tronica
(causale “Dati Generali”) o in apposita nota allegata.

FATTURA
ELETTRONICA
E PRIVACY

• Per adeguarsi alle richieste del Garante della privacy la legge di Bilancio 2019 ha stabilito che le
fatture elettroniche emesse a consumatori finali devono essere messe a disposizione dai servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate solamente se richiesto dagli stessi consumatori.
• Inoltre, è stato stabilito che i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria possono essere
utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per garantire l’applicazione delle disposizioni in
materia tributaria e doganale o, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e
privata complessiva. Per medici, farmacisti e strutture sanitarie che inviano i dati al Sistema
Tessera Sanitaria è vietato emettere fatture elettroniche, per il periodo d’imposta 2019, in
relazione alle operazioni effettuate per le quali devono essere trasmessi i dati per la
dichiarazione precompilata.

INTERESSI LEGALI
AL FISCO
AUMENTATI
ALLO 0,8%

• Il D.M. Economia 12.12.2018 ha previsto per l’anno 2019 l’aumento allo 0,8% degli interessi
legali, compresi quelli su pagamenti in ritardo verso l’Amministrazione Finanziaria. Pertanto,
aumenta il costo di ravvedimenti e pagamenti in ritardo delle somme del nuovo condono fiscale
previsto dal D.L. 119/2018.

DEDUCIBILITÀ
DEGLI INTERESSI
PASSIVI

• È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 142/2018 che ha modificato il calcolo per la
deduzione degli interessi passivi e degli oneri assimilati. Tra le modifiche si segnala che, ai fini
del calcolo dell’eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi, sarà possibile tener
conto non solo degli interessi attivi dell’esercizio, ma anche dell’eventuale eccedenza di
interessi attivi riportati da periodi d’imposta precedenti, senza limiti di tempo.
• Inoltre, l’eccedenza di reddito operativo lordo (Rol) sarà riportabile solo nei 5 periodi d’imposta
successivi e non, come ora, indefinitamente. Per il calcolo del Rol sarà necessario applicare le
regole fiscali anziché quelle contabili.

CREDITO D’IMPOSTA
PER ADEGUAMENTO
REGISTRATORI
DI CASSA

• L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, che entrerà in vigore dal 1.07.2019 per i
soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000, e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti, impone
adeguamenti tecnologici con l’adozione dei registratori telematici. Per tale adeguamento è
previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di € 250 (in
caso d’acquisto) e di € 50 in caso di adattamento.
• Tale beneficio sarà fruibile direttamente da parte del soggetto obbligato alla memorizzazione e
trasmissione dei dati (ossia il commerciante) sotto forma di credito d’imposta e non più del
fornitore o installatore delle macchine che doveva riconoscerlo al cliente sotto forma di sconti.

IVA
NEL SETTORE
DEGLI
SPETTACOLI

• Secondo l’Agenzia delle Entrate, con riferimento all’ambito dei concerti vocali e strumentali,
rientrano nell’ambito dell’aliquota Iva del 10% le prestazioni relative all’allestimento del palco, dei
fondali e, più in generale, delle scenografie, qualora la realizzazione delle relative componenti
sceniche sia necessaria, anche in base alle particolari e specifiche direttive impartite dall’artista, al
fine di connotare, sotto il profilo dell’identità e dell’originalità, l’evento spettacolistico.

NOTIFICA
DEGLI ATTI
DI ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO

• Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che gli atti di accertamento tributario emanati
dalle agenzie fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati direttamente a mezzo
posta, anche tramite corrieri privati. La stessa regola si applica anche agli atti del processo
tributario. In altri termini, l’attività di notifica non può essere svolta solo dall’ente Poste italiane.
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Notizie in sintesi

(segue)

SOSTITUZIONE
DEGLI STUDI
DI SETTORE

• Con l’approvazione degli ultimi Isa contenuti nel D.M. 28.12.2018 diventano ufficialmente
utilizzabili i nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale, in sostituzione degli studi di settore, sul
periodo di imposta 2018. I modelli sono 175, suddivisi in 5 macro aree: commercio, servizi,
professioni, manifatture e agricoltura. Non sembrano ridotte, tuttavia, le informazioni richieste ai
contribuenti rispetto agli studi di settore; anche la struttura sembra identica. La novità è il
giudizio di affidabilità, che è calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori
elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori, attribuendo
al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10. Più basso sarà il valore, più alta sarà
l’attendibilità fiscale del soggetto.

IDENTIFICAZIONE
DEGLI STATI
A FISCALITÀ
PRIVILEGIATA

• Il D. Lgs. 142/2018, attuativo delle direttive Atad, ha previsto modifiche alla disciplina dei
dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata. Tra le maggiori novità, vi è il riconoscimento
degli Stati a fiscalità privilegiata, a seconda della natura della partecipazione: per quelle di
controllo rileva la tassazione effettiva della partecipata estera; per le partecipazioni diverse rileva
il livello di tassazione nominale. Se la tassazione della partecipata è inferiore alla metà di quella
che sarebbe stata applicata in Italia, lo Stato estero si considera a fiscalità privilegiata e gli utili
distribuiti sono integralmente soggetti a imposizione in Italia.

COMMERCIO
ELETTRONICO
E ADDEBITO IVA

• Dal 1.01.2019 è entrata in vigore la direttiva europea 2017/2455, nonostante non sia stata
recepita dallo Stato italiano. Da tale data, quindi, entro la soglia di € 10.000 annui, i fornitori di
servizi elettronici possono addebitare l’Iva nel Paese in cui sono stabiliti, anziché quella del
Paese europeo del consumatore.
• Inoltre, i fornitori di servizi elettronici che si avvalgono del regime speciale Moss possono
seguire le norme dello Stato membro in cui essi sono identificati, anziché quelle del luogo in cui
si considera compiuta l’operazione.

DIRITTO
C.C.I.A.A.
2019

• Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che anche per il 2019 gli importi del diritto
annuale dovuto alle Camere di Commercio sono invariati rispetto a quelli stabiliti per le annualità
precedenti.

NUOVA
TASSONOMIA
XBRL

• È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8.012019, n. 6 il comunicato del Ministero dello
Sviluppo Economico contenente la nuova tassonomia PCI_2018-11-04, da utilizzare dal
1.03.2019 per i bilanci di esercizio e consolidati redatti secondo le regole civilistiche e riferiti a
esercizi chiusi il 31.12.2018 o in data successiva.
• Le modifiche rispetto alla precedente versione riguardano principalmente la suddivisione in più
campi testuali della parte iniziale, l’introduzione di una sezione specifica dedicata alle
cooperative e di un’informativa per i contributi pubblici. Nessuna novità sia per gli schemi
quantitativi del bilancio di esercizio sia per il tracciato consolidato.

DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA
DI REDDITO DI
CITTADINANZA E DI
PENSIONI

• Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Il decreto prevede l’introduzione, a partire dal
prossimo aprile:
- del reddito e della pensione di cittadinanza per i soggetti e i nuclei familiari in condizioni di
particolare disagio economico e sociale, ossia di misure mirate a una ridefinizione del modello
di benessere collettivo, attraverso meccanismi in grado di garantire un livello minimo di
sussistenza nonché, nel caso del reddito di cittadinanza, la promozione delle condizioni che
rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione;
- di una ridefinizione dei requisiti minimi per l’accesso al pensionamento anticipato e di misure per
incentivare l’assunzione di lavoratori giovani. In particolare, il decreto introduce il diritto alla
pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno
62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, la cosiddetta “pensione quota 100”.

ADEGUAMENTO
STATUTI PER ENTI
DEL TERZO
SETTORE

• Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sull’adeguamento degli statuti alle disposizioni del
Codice del Terzo settore in vista della scadenza del 3.08.2019. La circolare analizza le
modifiche indispensabili che gli enti del Terzo settore dovranno apportare e quelle meramente
facoltative, indicando anche la modalità di adozione della relativa delibera.

ASSEGNI
TRASFERIBILI

• Gli assegni privi di clausola di intrasferibilità di importo compreso fra € 1.000 e € 30.000 non
saranno più sottoposti a rischio di sanzione fino a € 50.000, sanzioni oblabili versando € 6.000.
• Tali assegni, infatti, saranno sottoposti a un nuovo regime sanzionatorio del 10% dell'importo
trasferito su cheque privi di clausola.
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Regime forfetario per persone fisiche dal 2019
Dal 2019, i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime
forfetario a condizione che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a €
65.000 (la normativa previgente prevedeva limiti diversi in base al codice Ateco dell’attività esercitata).

AMBITO
APPLICATIVO
Senza limiti
di durata

Soggetti

Contribuenti persone fisiche.

• Attività d’impresa.
• Arti o professioni.

Requisiti

Il regime (naturale) forfetario è applicabile se è
soddisfatto il requisito reddituale.

Nell’anno precedente.

Inizio
attività

Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza del requisito. Tuttavia, il regime non è riservato solo alle nuove attività.

Ricavi o
compensi

• I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il
regime forfetario se nell’anno precedente
hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, non superiori a €
65.000,00.
• Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO,
si assume la somma dei ricavi e dei compensi
relativi alle diverse attività esercitate.

Spese per
dipendenti

Possono essere complessivamente superiori a
€ 5.000,00 lordi le spese sostenute per lavoro
accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto.

Costo beni
strumentali

Per il nuovo regime forfettario applicabile dal
2019, il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali può superare
€ 20.000,00.

Redditi
da lavoro
dipendente

Possono avvalersi del regime anche i soggetti
che, nell’anno precedente, hanno percepito
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti € 30.000,00.

UNICO
REQUISITO
CONTABILE

Ragguagliati ad anno.

Requisiti non più rilevanti per il nuovo
regime forfettario applicabile dal 2019.

REDDITIVITÀ
PER CASSA

I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei
ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata
nell’apposita tabella (in base al codice ATECO).

IMPOSTA
SOSTITUTIVA

Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali
regionali e comunali e dell’Irap pari al 15%1. Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è
dovuta dall’imprenditore.
Ricorrendo specifiche condizioni, per i primi 5 anni di attività l’imposta
Nota1
sostitutiva è ridotta al 5%.
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Regime forfetario per persone fisiche dal 2019
Tavola riepilogativa

Confronto tra il nuovo regime forfetario e il regime dei contribuenti minimi

Contribuenti minimi
(fino al 31.12.2015 e oltre)

Soggetti
ammessi

(segue)

Regime forfetario
(dal 1.01.2016) al 31.12.2018

Regime forfetario dal 2019

• Persone fisiche residenti che:
- intraprendono una nuova attività di
Contribuenti persone fisiche
Contribuenti persone fisiche esercenti atimpresa o di lavoro autonomo;
esercenti attività d’impresa, arti
- hanno intrapreso una nuova attività
tività d’impresa, arti o professioni.
o professioni.
di impresa o di lavoro autonomo dal
2008.
Ricavi o compensi percepiti non
Nell’anno precedente ricavi non supesuperiori ai limiti indicati in ap- Ricavi o compensi fino a € 65.000,00.
riori a € 30.000,00.
posita tabella.
Non
effettuazione
all’esportazione.

Requisiti

Durata

Tassazione

Esoneri

di

cessioni

-

-

Spese per lavoratori dipendenti
Assenza di spese per dipendenti o cole collaboratori non superiori a
laboratori.
€ 5.000,00 lordi.

Abrogato

Costo complessivo dei beni
Nel triennio precedente acquisto di beni
strumentali non superiori a
strumentali per un ammontare com€ 20.000,00 al 31.12 di ogni
plessivo non superiore a € 15.000,00.
anno.

Abrogato

• Non esercizio di attività nei 3 anni
precedenti.
Redditi di lavoro dipendente o
• No mera prosecuzione di attività.
assimilati
non
eccedenti
• Se prosecuzione di attività di terzi, € 30.000,00.
ricavi anno precedente non superiori
a € 30.000,00.

Persone fisiche la cui attività non sia
esercitata prevalentemente nei confronti
di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi
rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di
soggetti direttamente o indirettamente
riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

• 5 esercizi.
• Anche oltre il 5° esercizio ma non ol- Senza limiti.
tre il periodo di imposta di compimento del 35° anno di età.

Senza limiti.

Imposta sostitutiva pari al 5%.

Imposta sostitutiva pari al 15% (5% per i primi 5 anni).

No ritenuta acconto lavoro autonomo/provvigioni.
•
•
•
•
•

No Iva.
No Irap.
No ISA.
No scritture contabili.
No esterometro.

•
•
•
•
•

No Iva.
No Irap.
No ISA.
No scritture contabili.
No esterometro.

• Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva.
• Soggetti non residenti.
• Soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

Soggetti
esclusi

• Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano:
- a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’art.
5 T.U. di cui al D.P.R. 917/1986;
- ovvero che controllano direttamente
Partecipazioni in società di persone, associazioni, S.r.l. in trasparenza
o indirettamente società a responfiscale.
sabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte
dagli esercenti attività d’impresa, arti
o professioni.
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Detrazioni Irpef 50% e 65%
La L. 145/2018 ha prorogato la detrazione al 65% per lavori di riqualificazione energetica al 31.12.2019. Per individuare la
misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese. La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i
lavori di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2019. La proroga ha riguardato anche
il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 31.12.2019. La detrazione scenderà al 36%, nel limite di € 48.000, dal
1.01.2020.

Periodo di
sostenimento
delle spese

Detrazione per interventi
di recupero del patrimonio
edilizio

Detrazione per interventi di riqualificazione
energetica

%
detrazione

Limite
di spesa

%
detrazione

Dal 1.01.2012
al 25.06.2012

36%

€ 48.000,00

Dal 26.06.2012
al 31.12.2012

50%

€ 96.000,001

55%

Dal 1.01.2013
al 5.06.2013
50%

€ 96.000,002

Dal 6.06.2013
al 31.12.2019

Dal 1.01.2020

PAGAMENTO

1.
2.
3.

4.

Note

5.

65%3-5

36%

€ 48.000,00

36%

Limite di detrazione

Interventi
di riqualificazione
energetica di
edifici esistenti
Interventi
sull’involucro degli
edifici esistenti
Installazione
di pannelli solari
per acqua calda
Sostituzione
di impianti
di climatizzazione
invernale

€

100.000,00

€

60.000,00

€

60.000,00

€

30.000,00

€ 48.000,00

• Per i soggetti non esercenti attività di impresa il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario4 o postale dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.
• Per i soggetti esercenti attività di impresa, sono ininfluenti le modalità di pagamento.

Le banche e le
poste operano
una
ritenuta
dell’8% sull’imponibile.

Per un ammontare massimo di € 96.000, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali resta
ferma la detrazione del 36%.
Per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti.
Per le spese su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta
nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.06.2013 - 31.12.2021. La detrazione spetta nella misura del 70% o 75% per specifiche tipologie di interventi, nel limite di spesa di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi
determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione
energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta. In tal caso
è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (circ. Ag. Entrate 43/E/2016).
La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari
alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da
pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento
tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2019, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per
beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell’anno 2018 e 2019 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000.
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Bonus mobili
La L. 145/2018 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1.01.2018, in relazione alle spese documentate e sostenute dal 1.01.2019 al 31.12.2019 per
l’acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, f inalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Soggetti

Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio
edilizio iniziati dal 1.01.2018.

Oggetto

• Ulteriori spese documentate per l’acquisto di:
- mobili;
- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni;
- apparecchiature per le quali sia prevista
l’etichetta energetica.

AMBITO DI
APPLICAZIONE

Presupposto

Misura

Finalizzati all’arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione.

Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e
arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto
dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi,
purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.
Detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50%
delle spese sostenute.

Spese sostenute dal 1.01.2019
al 31.12.2019.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000,001,
considerando complessivamente le spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici.

DETRAZIONE

Importo
massimo

L’importo è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte
comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, i
cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero
dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Per i lavori di ristrutturazione, effettuati sulle parti comuni condominiali, la detrazione può essere fruita per l’acquisto di beni
destinati all’arredamento delle
parti comuni2.

Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al
beneficio dovrà essere riconosciuto più volte.
Ripartizione

Mobili
Nuovi

BENI
AGEVOLABILI

1.
2.
Note
3.

La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Rientrano tra i beni agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie,
scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli
apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di
tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Grandi
elettrodomestici
Nuovi

• L’acquisto di grandi elettrodomestici è agevolabile solo se per quella tipologia sia prevista l’etichetta energetica.
• Per l’individuazione dei “grandi elettrodomestici” costituisce utile riferimento l’elenco di
cui all’allegato 1B del D. Lgs. 25.07.2005, n. 1513.

Spese di
trasporto

Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento
indicate.

Le spese sono computate ai fini della detrazione indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi.
L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono proquota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi
di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici,
ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
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Bonus verde
La L. 145/2018 ha prorogato il Bonus verde, la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2019 per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di €
5.000,00 per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione
connesse all’esecuzione di interventi.
• Spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico
dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
- «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione spetta anche per
le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici
condominiali.
INTERVENTI
RELATIVI ALLA
SISTEMAZIONE
A VERDE

Oggetto

Fino a un importo massimo
complessivo di € 5.000,00
per unità immobiliare a uso
abitativo.

In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite
della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata
effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
• L’Agenzia delle Entrate, nel corso del Videoforum 2018 organizzato da Italia Oggi, ha chiarito che per la fruizione del bonus verde è necessario che i pagamenti delle spese sostenute siano effettuati con assegni bancari, postali o circolari.
• Inoltre la collocazione delle piante e degli altri vegetali deve far
parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli
immobili residenziali.

Operatività
36%

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

10 anni

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

Limite

L’ammontare complessivo della detrazione non può essere superiore a € 5.000,00 per unità immobiliare a uso abitativo.

Pagamento

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

DETRAZIONE
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Rivalutazione del valore dei terreni
Per effetto della L. 145/1018 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1.01.2019. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze
(redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2019, può essere
assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di
stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al
8% del relativo valore.
SOGGETTI
INTERESSATI

OGGETTO

• Persone fisiche.
• Società semplici.
• Enti non commerciali.

Soggetti che producono
redditi diversi.

• Edificabili.
• Destinazione agricola.

Terreni

Non
rientranti
nell’esercizio di
imprese commerciali.

Sono esclusi i redditi
conseguiti nell’esercizio
di arti o professioni o di
imprese commerciali.

Posseduti al 1.01.2019.

Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l’esecuzione di opere intese a
renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.
TIPOLOGIE
DI REDDITO
INTERESSATE

Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione.
Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

REGIME
SOSTITUTIVO

(+)
(-)
(-)
(=)

Valore di vendita.
Valore di perizia al 1.01.2019 (è irrilevante il costo d’acquisto).
Costo della perizia effettivamente rimasto a carico.
Plusvalenza tassabile.

Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o
valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2019, determinato sulla base di una perizia
giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Misura

IMPOSTA
SOSTITUTIVA

Valore di perizia al 1.01.2019 x 10% = imposta sostitutiva
Entro il 30.06.2019.

Versamento

• L’imposta sostitutiva può essere frazionata fino a un massimo di 3

rate annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2019.
• Sull’importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi nella

misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

PERIZIA

Professionisti
abilitati

La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli
agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché dai
periti iscritti alle Camere di commercio.

Termini
di scadenza

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro
il termine del 30.06.2019 e, comunque, prima dell’eventuale cessione
(prima del rogito).

Conservazione

La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell’Amministrazione Finanziaria.
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Rivalutazione delle partecipazioni
La L. 145/2018 ha riaperto i termini per effettuare le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati possedute alla data del 1.01.2019 (non in regime d’impresa). La rateizzazione del pagamento
dell’imposta sostitutiva, fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può essere effettuata a decorrere dalla
data del 30.06.2019; la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del
30.06.2019. L’imposta sostitutiva è pari all’11% per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non
qualificate.
SOGGETTI
INTERESSATI

OGGETTO

• Persone fisiche
• Società semplici
• Enti non commerciali

Partecipazioni

• Qualificate
• Non qualificate
(+)
(-)

Regime
sostitutivo

(-)
(=)

PLUSVALENZE
O
MINUSVALENZE
Agevolazione

• Titoli, quote o altri diritti non negoziati
in mercati regolamentati.
• Posseduti al 1.01.2019.

Corrispettivo percepito per la vendita.
Valore di perizia al 1.01.2019.
Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli,
quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto.
Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di
perizia).

11%

Per le partecipazioni qualificate al 1.01.2019.

10%

Per le partecipazioni non
qualificate al 1.01.2019.

Da applicare al valore di
perizia.

Entro il 30.06.2019.
Versamento

RAPPORTO
CON LE
PRECEDENTI
RIVALUTAZIONI

Esclusi i redditi conseguiti
nell’esercizio di arti o professioni o di imprese
commerciali.

Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla
data del 1.01.2019 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima,
redatta da soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, nell’elenco dei revisori contabili, nonché dai periti
regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, a condizione che il
predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi.

Misura

IMPOSTA
SOSTITUTIVA

Soggetti che producono
redditi diversi in caso di
alienazione delle partecipazioni.

• L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2019 (2ª rata
30.06.2020; 3ª rata 30.06.2021).
• Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Nuova
perizia

Il contribuente che abbia rideterminato il valore delle partecipazioni e/o
dei terreni usufruendo di precedenti rivalutazioni, ove lo ritenga opportuno, potrà usufruire della nuova norma agevolativa; in tal caso, dovrà determinare, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore delle
partecipazioni al 1.01.2019, nonché procedere al versamento
dell’imposta sostitutiva su questi valori.

Imposta
sostitutiva
già versata

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori possono detrarre, dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata, oppure chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata.
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Rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio 2018
Al fine di consentire l’adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile delle immobilizzazioni, è
possibile, per le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti,
che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato, mediante stabili organizzazioni, nonché per le imprese
individuali, società in nome collettivo ed in accomandita semplice, rivalutare i beni costituenti immobilizzazioni
materiali e immateriali, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate. La rivalutazione prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva, nella misura del 16%, per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. La legge di Bilancio 2019 ha riaperto, infatti, la possibilità di rivalutare i beni delle imprese, risultanti in bilancio al 31.12.2017, nel bilancio d’esercizio successivo (al 31.12.2018) rinviando, per quanto compatibili, alle disposizioni già dettate in passato a proposito delle precedenti rivalutazioni.
• Imprese individuali.
• S.n.c., S.a.s. ed equiparate.

SOGGETTI
INTERESSATI

Art. 15 L. n. 342/2000

• S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e di mutua assi-

curazione.
• Enti commerciali e non commerciali.
• Società ed enti non residenti, con stabili organizzazioni in Italia.

BENI
RIVALUTABILI
Risultanti dal
bilancio
dell’esercizio
in corso al
31.12.2017

Beni materiali.
Beni immateriali.
Partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate.

Soggetti titolari di reddito d’impresa, anche
se in contabilità semplificata.
Esclusi soggetti Ias

Con esclusione dei
beni immobili alla cui
produzione o al cui
scambio
è
diretta
l’attività dell’impresa.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria
omogenea.
• Maggiori ammortamenti deducibili.
• Maggiori quote deducibili di spese di

EFFETTUAZIONE

Nel bilancio
di esercizio
in corso al
31.12.2018

Effetti
fiscali

manutenzione, riparazione e trasformazione.
• Maggiori valori rilevanti ai fini della
normativa sulle società di comodo.
Minori plusvalenze in caso di cessione dei cespiti.

Dal 2021.1

Dal 2022.

La rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
VALORE
MASSIMO
DI BILANCIO

I valori risultanti non possono superare, in nessun caso, i valori effettivamente attribuibili ai
beni.
Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare i criteri seguiti nella
rivalutazione e attestare che la rivalutazione non eccede il “valore massimo”.
Misura

IMPOSTA
SOSTITUTIVA
Irpef - Ires - Irap
Indeducibile

Nota1

Versamento

16%

Sul maggior valore dei beni ammortizzabili.

12%

Sul maggior valore dei beni non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva è versata in
un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con
riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Saldo imposte sui redditi 2018 (1.07.2019).

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1.12.2020.
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Estromissione immobili strumentali
per imprenditori individuali
La legge di Bilancio 2019 ha prorogato la possibilità per l’imprenditore individuale di optare per l’esclusione dei beni
stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1.01.2019, mediante il
pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura dell’8%, calcolata sulla differenza tra il valore
normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Le estromissioni devono essere poste in essere dal 1.01.2019 al 31.05.2019 per beni posseduti alla data del
31.10.2018.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le assegnazione agevolate dall’art. 1, cc. 115-120
L. 208/2015.
SOGGETTI
INTERESSATI

Imprenditori individuali.

Non rileva il regime contabile adottato.

Immobili strumentali per natura o per destinazione2 (art. 43, c. 2 Tuir).

Posseduti alla data del 31.10.2018.

BENI
POSSEDUTI
Plusvalenza

Imposta
sostitutiva
ESCLUSIONE
DAL
PATRIMONIO
D’IMPRESA

Misura

Iva

OPZIONE

L’estromissione rappresenta un’ipotesi di destinazione al consumo personale dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
(art. 58, c. 3 Tuir), che, pertanto, comporta il realizzo di plusvalenze.
• Irpef.
• Irap.

8%

x

Valore normale (o catastale rivalutato)
dell’immobile1
Valore fiscalmente riconosciuto
Imponibile per l’imposta sostitutiva

(+)
(-)
(=)

L’operazione di estromissione è soggetta a Iva secondo le ordinarie regole della cessione dell’immobile (autoconsumo).

Scadenza

Dal
1.01.2019
31.05.2019.

60%

Entro il 30.11.2019.

40%

Entro il 16.06.2020.

al

Con effetto dal periodo di imposta in
corso al 1.01.2019.

VERSAMENTO

Note

1. Su richiesta e nel rispetto delle condizioni prescritte il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell’imposta di registro (art. 52, c. 4
D.P.R. n. 131/1986).
Tali moltiplicatori da applicare alla rendita catastale non rivalutata sono i seguenti:
- 126 per i fabbricati dei gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1);
- 115,5 per i fabbricati dei gruppi A prima casa e C (escluso C/1) prima casa;
- 176,40 per i fabbricati del gruppo B;
- 63 per i fabbricati del gruppo A/10 e del gruppo D;
- 42,84 per i fabbricati del gruppo E e della categoria C/1.
2. Sono esclusi gli immobili-merce e gli immobili non strumentali. Dal 1992 si considerano relativi
all’impresa individuale gli immobili iscritti nell’inventario (contabilità ordinaria) o risultanti dal registro
dei beni ammortizzabili o dai registri Iva (contabilità semplificata) [art. 65, c. 1 Tuir].
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Nuovo esterometro
Lo spesometro transfrontaliero, meglio conosciuto come “esterometro”, è la nuova comunicazione da inviare
all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati relativi alle operazioni (attive e passive) intercorse tra soggetti passivi
stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E., a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo
della fatturazione elettronica dal 01.01.2019. L’obbligo è stato introdotto con lo scopo di mettere a disposizione
dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate con l’estero. La comunicazione deve essere trasmessa nel caso in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali, in quanto l’utilizzo di quest’ultimi canali permette all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione i dati di tali operazioni attraverso il Sdi.
L’obbligo di invio dell’esterometro riguarda
tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel
territorio dello Stato per le operazioni rese
o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Per individuare i soggetti passivi d’imposta
stabiliti in Italia ci si deve attenere a quanto
disposto in materia di Iva dal D.P.R.
26.10.1972, n. 6331.

•

SOGGETTI
OBBLIGATI

Per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo
domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio
all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.
•
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la
sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
•

SOGGETTI
ESONERATI

I soggetti residenti
esonerati
dall’obbligo
di
invio
dell’esterometro sono, generalmente,
gli stessi soggetti
esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
•

SCADENZA

SANZIONI

Assonime ha evidenziato che non rientrano tra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:
- i soggetti non residenti direttamente identificati (v. Circ. Agenzia delle Entrate n.
13/E/2018);
- i soggetti non residenti che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia;
- i soggetti esteri che non sono in possesso di partita Iva.
•

Nel dettaglio:
contribuenti in regime di vantaggio;
contribuenti in regime forfettario;
produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R.
633/1972);
- Asd in regime L. 398/1991, con proventi conseguiti nel periodo
d’imposta precedente non superiori a € 65.000 nell’ambito
dell’attività commerciale;
- contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d’imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS).
-

La trasmissione avrà cadenza mensile e dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del
mese successivo:
- alla data di emissione, per le fatture emesse (attive);
- alla data di ricezione, per le fatture ricevute (passive)2.

In caso di omessa o errata trasmissione
dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di € 2,00
per ogni fattura (con un limite massimo
di € 1.000,00 per trimestre).

È prevista una riduzione, pari alla metà della
sanzione, applicabile anche al limite massimo
per trimestre, se la regolarizzazione della violazione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione (€ 1,00
per ogni fattura, con un limite massimo di €
500,00).

Non si applica l’istituto del cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997).
Note

1.
2.

Art. 7, c. 1, lett. d) D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Circolare Assonime 13.12.2018, n. 26.
Per data di ricezione si intende la data di registrazione della fattura d’acquisto.
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STRUMENTI OPERATIVI

Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2019
La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta, in sostituzione dell’imposta sui redditi,
delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare
se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte.
Contribuente

Mario Rossi

Periodo d’imposta

2019

Dati da verificare per anno precedente
(o presunti in caso di inizio attività)
Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno
superiori ai limiti indicati in tabella n. 1.
Codice
€
47.21.0
38.500,00

No

Sì

Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva?

No

Sì

Ci si avvale di regimi forfetari
determinazione del reddito?

No

Sì

Soggetto non residente?1

No

Sì

Soggetto che in via esclusiva o
prevalente effettua cessioni di immobili o
cessioni intracomunitarie di mezzi di
trasporto nuovi?

No

Sì

Soggetto socio in società di persone, associazioni o imprese familiari?

No

Sì

Soggetto che detiene il controllo, diretto
o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione,
che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a
quelle svolte dagli esercenti attività
d’impresa, arti o professioni?

No

Sì

Attività esercitata, prevalentemente, nei
confronti di datori di lavoro, o soggetti
direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti
di lavoro nei 2 precedenti periodi
d’imposta?

No

Sì

Dati da verificare per l’anno in corso

Altre
cause
di
esclusione2

di

Accesso
negato

Note

Accesso consentito
1. Fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
2. Così come introdotto dall’art. 7-sexies D.L. 193/2016, le cessioni all’esportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 D.P.R. 633/1972

sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l’esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto
del Ministero dell’Economia.
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Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2019
0B9Tavola n. 1

Tabella limiti di ricavi

Progres.

Gruppo di settore

1
2

Industrie alimentari e delle bevande.
Commercio all’ingrosso e al dettaglio.
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.
Commercio ambulante di altri prodotti.
Costruzioni e attività immobiliari.
Intermediari del commercio.
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi
finanziari ed assicurativi.

3
4
5
6
7
8

9

Nota
bene

(segue)

Valore soglia
dei ricavi/
compensi

Codici attività ATECO 2007

Redditività

(10-11)
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40%
40%

47.81

40%

47.82 - 47.89
(41 - 42 - 43) - (68)
46.1

54%
86%
62%

(55 - 56)

65.000

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 87 - 88)

40%
78%

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Altre attività economiche.
- 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 67%
53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)
• Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e compensi per l’accesso al regime:
Individuazione
- non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale;
limiti di ricavi
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la
somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

• Il sottoscritto, al fine di usufruire della possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività, dichiara:

- di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro
dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di
arti o professioni);
- qualora sia proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo
d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l’accesso al regime.
Firma
………………………………………………….
• Il sottoscritto, in mancanza dei requisiti sopra indicati, dichiara di non avere diritto all'aliquota del 5%, chiedendo invece l'applicazione

dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%.
Firma

………………………………………………….

• Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei requisiti di accesso al regime dei contribuenti forfetari, della sintetica tavola di confronto fra

regimi, di aver ricevuto tutte le informazioni riguardanti il regime forfetario e sulle differenze esistenti rispetto al regime ordinario, e di aver
deciso di:
non optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, essendo comunque a conoscenza che il regime
forfetario potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte rispetto al regime ordinario
Firma ………..………………………………………..
optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (l'opzione è vincolante per almeno un triennio)
Firma …………………………………………………
Elementi
Applicazione Iva
Detrazione Iva
Imprese
Calcolo
reddito
Professionisti
Deducibilità contributi
Deducibilità costo beni strumentali
Tassazione
Indici di affidabilità fiscale
Fatturazione elettronica
Esterometro
•

Regime forfetario
No
No
[(Ricavi) x percentuale prevista] - Contributi
[(Compensi) x percentuale prevista] - Contributi
Dal reddito d’impresa/lavoro autonomo
No
Imposta sostitutiva 15% (o 5%)
No
No
(limitatamente alle fatture emesse, con eccezione di quelle
verso la PA; obbligo di conservazione elettronica
per i documenti di acquisto)
No

Regime ordinario
Sì
Sì
Ricavi - Costi
Compensi - Spese per cassa
Dal reddito complessivo
Sì (ammortamenti)
Irpef ordinaria
Sì
Sì
Sì

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio la variazione di qualunque delle condizioni precedentemen te
valutate al fine dell’accesso al presente regime.
………………………………………………….
Firma
CHECK LIST VERIFICA ACCESSO NUOVO REGIME FORFETARIO (COMPILABILE)
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Check list regimi contabili
La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario
di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e
comunali e dell’Irap pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’Iva e
delle imposte sui redditi nei modi ordinari. La legge Finanziaria per il 2019 (L. 30.12.2018, n. 145) ha apportato alcune modifiche al
regime forfettario per il 2019. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per accedervi.
VOLUME D’AFFARI

€

Regime forfetario
Gruppo di settore

Codici attività ATECO 2007

Industrie alimentari e delle bevande.

(10-11)

Commercio all’ingrosso e al dettaglio.
Commercio ambulante di prodotti
alimentari e bevande.
Commercio ambulante di altri prodotti.

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

Costruzioni e attività immobiliari.

(41 - 42 - 43) - (68)

Intermediari del commercio.
Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione.
Attività professionali, scientifiche,
tecniche, sanitarie, di istruzione,
servizi finanziari e assicurativi.

46.1

Altre attività economiche.

Nota
bene

Individuazione
limiti di ricavi

Limite

47.81
47.82 - 47.89

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) (86 - 87 - 88)
(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)
• Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e compensi per l’accesso al regime:
- non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore,
ai parametri, agli indicatori sintetici di affidabilità;
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici
ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività
esercitate.
•
•

Fino a € 400.000,00 prestazioni servizi.
Fino a € 700.000,00 altre attività.
Tenuta registri Iva senza annotazione degli incassi/pagamenti (data registrazione coincidente con
l’operazione monetaria).
Opzione
Vincolante per almeno un triennio.
Tenuta registri cronologici incassi/pagamenti.
Annotazione sui registri Iva in sostituzione dei registri cronologici.

Regime di cassa.

Opzione

Un anno, fino a revoca.
•

Contabilità
ordinaria

Limite

65.000

(55 - 56)

Contabilità
semplificata

Contabilità
ordinaria
per opzione

Valore soglia (limite)

•

Oltre € 400.000,00
prestazioni servizi.
Oltre € 700.000,00
altre attività.

Uscita

Obbligo

Sì

•
•
•

No

Società di capitali.
Cooperative.
Enti commerciali.

FAC SIMILE CHECK LIST REGIMI CONTABILI (COMPILABILE)
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Registro cronologico delle deleghe “FE”
Nel processo di fatturazione elettronica gli intermediari possono supportare gli operatori trasmettendo e ricevendo tutte le fatture
in luogo degli stessi e possono farlo anche senza apposita delega da presentare all’Agenzia delle Entrate. Per accedere al Portale dedicato “Fatture e Corrispettivi” e usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, gli intermediari
devono essere muniti di specifica delega. L’attivazione di tale delega si può concretizzare con la presentazione fisica dei moduli
presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia, ma anche accedendo alla propria area web riservata.
Il Provvedimento dell’Agenzia 5.11.2018, n. 291241 ha previsto l’istituzione di un registro cronologico su cui annotare le deleghe
in ordine di ricezione.

FAC SIMILE REGISTRO CRONOLOGICO DELEGHE “FE” (COMPILABILE)
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Check list compilazione comunicazione
liquidazioni periodiche Iva
La presente check list può essere di ausilio nella fase di controllo della compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, anche in relazione alla trasmissione telematica dei relativi modelli dichiarativi e ai conseguenti adempimenti successivi.

CONTRIBUENTE
Codice fiscale

Partita Iva

Anno di imposta

Trimestre
Liquidazioni Iva
Contabilità separate

Trimestrali

No

Sì

Mensili

Contabilità presso terzi

Sì

Operazioni straordinarie

CONTROLLI
DI BASE

Mensili

1

2

3

4

Trimestrale speciale

Trimestrali
No

Fusioni

Scissioni

Conferimenti

Altre: ………………..………..

Liquidazione Iva di gruppo

Sì

No

Regime Iva di cassa

Sì

No

Criteri speciali di determinazione
dell’imposta dovuta o detraibile o
agevolazioni

Regime agricolo

Agriturismo

Contratti di subfornitura

Altri: …………………..………

Eventi eccezionali

Sì

Credito Iva precedente

Annuale

In presenza di credito Iva sono
stati controllati gli eventuali utilizzi
in compensazione orizzontale?
Crediti di imposta utilizzati a
scomputo dell’Iva
Si è tenuto conto di tutte le note
di variazione?
Gli importi sono stati indicati in
centesimi di euro (arrotondando
l’ammontare alla seconda cifra
decimale per eccesso se la terza
cifra è uguale o superiore a 5, o
per difetto se la stessa è inferiore
a 5)?

No
Trimestrale

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

No
Acconto Iva

Sì

Metodo storico

Metodo previsionale

Metodo delle operazioni effettuate

(Luogo e data)

(Firma)

CHECK LIST COMPILAZIONE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (COMPILABILE)
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Check list dichiarazione Iva 2019
Il modello di dichiarazione annuale Iva/2019, concernente l’anno d’imposta 2018, deve essere presentato nel periodo tra il 1.02.2019 e il 30.04.2019 in forma autonoma. La principale novità introdotta in sede di approvazione del
modello riguarda le modifiche operate su alcuni righi dei quadri VA, VX e prospetto IVA 26/PR al fine di accogliere i
dati dei soggetti che a partire dal 1.01.2019 partecipano ad un gruppo Iva.
• Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio

Deve essere effettuata esclusivamente per
via telematica.
Modalità
telematica

PRESENTAZIONE

postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato.
• Si applica, in tale ipotesi, la sanzione da €
250,00 a € 2.000,00.

Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e, precisamente, nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da
parte dell’Agenzia delle Entrate.
Termini
Unica
soluzione

Tra il 1.02.2019 e il 30.04.2019.
L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro
il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33
(€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).
• I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le

Rateizzazione
VERSAMENTO

Entro
il termine
di versamento
previsto
per la
dichiarazione
dei redditi

rate devono essere di pari importo; la 1ª rata deve essere versata entro
il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione.
• Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16
di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16.11.
• Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso
di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto, la 2ª rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3ª rata dello 0,66% e così via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di
mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.
Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima
l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese
successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile
l’importo di ogni rata successiva alla 1ª.

CHECK LIST RACCOLTA DATI DICHIARAZIONE IVA (COMPILABILE)
CHECK LIST ACQUISTI CON REVERSE CHARGE (COMPILABILE)
CHECK LIST RIPARTIZIONE TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI (COMPILABILE)
CHECK LIST UTILIZZO CREDITO IVA (COMPILABILE)
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Raccordo tra volume d’affari Iva e ricavi
Al fine di una corretta compilazione della dichiarazione Iva annuale si propone una tavola di raccordo tra il volume
d’affari Iva e i ricavi contabili.

DITTA:

VERDI ANTONIO

ANNO:

2018

1.000.000,00

+

€

-

€
€
€

50.000,00
20.000,00

+
+

€

5.000,00

-

€

15.000,00

-

€
€

2.000,00

+

Volume d'affari Iva da quadro operazioni attive imponibili

€

• Acconti fatturati nell'anno non ancora costituenti ricavi.
• Acconti di anni precedenti di competenza dell'anno.
• Fatture da emettere al 31.12 dell’anno precedente.
• Fatture da emettere al 31.12 dell’anno in corso.
• Sconti e abbuoni per i quali il contribuente non si è avvalso della proce-

dura, facoltativa, di riduzione della base imponibile.
• Sconti e abbuoni, non previsti contrattualmente, per i quali non è am-

messa la procedura di riduzione della base imponibile.
• Ricavi anticipati.
• Ricavi anticipati anni precedenti.
• Note di accredito con recupero dell’Iva ai sensi dell’art. 26, c. 2, emesse

oltre l’anno in cui è stata effettuata l’operazione originaria.
• Note di accredito con recupero dell’Iva ai sensi dell’art. 26, c. 3, emesse

entro un anno dall’operazione originaria ma nell’esercizio successivo.
• Interessi su dilazioni di pagamento (art. 10 D.P.R. 633/1972).
• Omaggi indicati in fattura e assoggettati a Iva (di importo superiore a €

50,00).
• Valori dei beni ceduti a titolo di sconto (sconto merce) soggetti ad Iva (in
quanto aventi aliquota superiore a quella del bene fatturato o in assenza
di originaria previsione contrattuale).
• Cessioni di terreni non edificabili (non immobilizzazioni), in quanto non

costituiscono cessioni di beni ai fini Iva [art. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972].
• Cessioni di beni con Iva assolta all'origine, quali, ad esempio, periodici,

libri, generi di monopolio.
• Prestazioni di servizi con Iva assolta all'origine quali, ad esempio, posti

telefonici pubblici, biglietti di mezzi di trasporto urbano.
• Proventi soggetti all'imposta sugli intrattenimenti, con regime Siae.
• Altri: ......................................................................................................

Ricavi e proventi (Voce A Conto economico)1

Note1

€

+

€

+

€

500,00

€
€

-

2.500,00

-

€

+

€

+

€

+

€
€

+
+

€

945.000,00

=

• A 1 - Ricavi caratteristici.
• A 5 - Altri ricavi e proventi esclusi:
-

plusvalenze;
contributi c/esercizio.

CHECK LIST RACCORDO TRA VOLUME D’AFFARI IVA E RICAVI (COMPILABILE)
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Detrazione Iva fattura elettronica a cavallo d’anno
La L. 205/2017 ha previsto che, a decorrere dal 1.01.2019, è obbligatoria la fattura elettronica emessa:
• tra soggetti passivi Iva residenti ovvero stabiliti in Italia (operazioni B2B), da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d.
SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate;
• nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C), sempre che ricorra l’obbligo di emissione della fattura.
Conseguentemente, per le operazioni/soggetti individuati dall’art. 22 D.P.R. 633/1972 (ad esempio, cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto) non vi sarà l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se non richiesta dal cliente; in tal caso si continuerà a utilizzare lo scontrino ovvero ricevuta fiscale. Sul punto si evidenzia che l’art. 17 D.L. 119/2018, con decorrenza 1.01.2020, ha sostituito il
contenuto dell’articolo 2, c. 1 D. Lgs. 127/2015, prevedendo l’obbligo, per i soggetti di cui al citato art. 22 D.P.R. 633/1972 (commercianti
al minuto, ecc.), di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate dei dati degli incassi giornalieri, facendo venire meno la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 D.P.R. 633/1972. Obbligo anticipato, invece, al 1.07.2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore ad € 400.000.

• L’art. 14 del D.L. 119/2018 (che ha modificato l’art. 1, c. 1 D.P.R. 23.03.1998, n. 100 avente

Fatture
ricevute
nello stesso
anno
di emissione
DETRAZIONE
IVA
FATTURE
PASSIVE

ad oggetto la disciplina delle liquidazioni periodiche dell’Iva) ha previsto che, a decorrere
dal 24.10.2018, è possibile procedere alla detrazione Iva (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (sia analogiche che elettroniche) ricevute e annotate entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (e non come
avveniva fino al 23.10.2018, dal momento di ricezione della fattura).
• Pertanto, il cessionario/committente può retrodatare l’esercizio del diritto alla
detrazione al momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 6 D.P.R.
n. 633/1972 (e non a quello di ricezione della fattura come, invece, previsto fino al
23.10.2018), sempre che la fattura sia ricevuta dallo stesso entro il giorno 15 del
mese successivo rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.
La cessione di merce effettuata a febbraio 2019 per la quale sia ricevuta la
Esempio fattura da parte del cessionario entro il 15.03.2019 potrà essere detratta ai
fini Iva nella liquidazione Iva mensile di febbraio e non in quella di marzo.

• La citata novità normativa si applica esclusivamente per le fatture ricevute
nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art.
6 D.P.R. 633/1972.
Fatture
ricevute
in anno
diverso
da emissione

• Ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha commentato tale novità; pertanto, finchè non vi
sarà un chiarimento ufficiale, sembra ragionevole ritenere che le fatt ure ricevute nel
2019, ancorché datate 2018, confluiranno nella liquidazione Iva del mese di ricezione
del 2019.
Se i beni sono consegnati al cessionario a dicembre 2018 e la fattura è ricevuta dallo stesso il 13.01.2019 la detrazione Iva potrà essere esercitata a
Esempio
decorrere dal mese di gennaio 2019 senza che sia possibile retrodatare la
detrazione a dicembre dell’anno 2018.
Casi possibili

Fattura di acquisto datata 2018
e ricevuta nel 2019
in formato analogico

Tale fattura potrà essere accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di
gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa Iva.

Fattura di acquisto datata 2018
e ricevuta nel 2019
in formato XML tramite lo SdI

Tale fattura potrà essere accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di
gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa Iva.
•
•

Fattura di acquisto datata 2018
e ricevuta nel 2018

•
•

•

Centro Studi Castelli Srl

Tale fattura dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di dicembre 2018, in
quanto dovrà essere detratta nella dichiarazione relativa all’anno del ricevimento.
Si ricorda, infatti, che il D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, ha previsto, a decorrere dal 24.10.2018, la possibilità di detrarre l’Iva delle fatture, sia analogiche che
elettroniche, ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di effettuazione dell’operazione (retroimputazione) e non più al momento di ricezione
della fattura, ad eccezione dell’ultima liquidazione periodica dell’anno.
La normativa è infatti applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972.
Da ciò consegue che se il documento dovesse essere registrato nel corso del 2019
(tassativamente entro il 30.04.2019), la relativa Iva non potrà essere detratta nella
liquidazione periodica 2019 di registrazione, ma solo in fase di stesura della dichiarazione annuale Iva relativa al 2018.
Il chiarimento suddetto completa parzialmente il quadro di questo inizio d’anno caratterizzato dall’implementazione dell’obbligo generalizzato di emissione di fattura in formato elettronico, che deve concludersi con l’emanazione di una circolare ufficiale
dell’Agenzia delle Entrate.
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Imposta di bollo virtuale su fattura elettronica
Il D.M. 28.12.2018 ha disciplinato le modalità operative per l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” relativa alle
fatture elettroniche.
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno
20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla
base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione
all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Assolvimento

Fatture
elettroniche

TERMINI DI
PAGAMENTO

L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta
con versamento tramite modalità esclusivamente telematiche.
L’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in
ciascun trimestre solare dovrà essere versata
entro il giorno 20 del
primo mese successivo.

Al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate
renderà noto, riportando l’informazione all’interno
dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate,
l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti
nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI).

• Il pagamento dell’imposta di bollo potrà avvenire, in via alternativa:

- mediante il servizio presente nella citata un’area riservata del sito
dell’Agenzia delle Entrate;
- con addebito su conto corrente bancario o postale;
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Le nuove modalità si applicano alle fatture elettroniche emesse a partire dal
1.01.2019.
Altri
documenti

COMPILAZIONE
FATTURE
ELETTRONICHE

Il pagamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai
documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno
dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Mediante
mod. F24,
codice tributo
2501

Annotazione

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di
bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento
dell’imposta ai sensi del D.M. 17.06.2014.

Apposito
campo
da compilare

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, con il quale sono state stabilite le caratteristiche tecniche del tracciato XML da utilizzarsi per
l’emissione delle fatture elettroniche, è stato introdotto a tal fine un apposito
campo, da selezionarsi a cura del soggetto emittente la fattura, destinato ad
indicare che trattasi di fattura che sconta imposta di bollo.

• Considerato che le nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo si applicano unicamente alle

DECORRENZA

fatture elettroniche emesse e trasmesse al SDI dal 1.01.2019 sembra ragionevole ritenere che:
- per le fatture elettroniche, trasmesse o meno al SDI nel 2018, l’imposta di bollo debba essere versata in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi,
entro il mese di aprile 2019 - così come stabilito dal D.M. 17.06.2014 ante modifica apportata
dal D.M. 28.12.2018);
- per le fatture elettroniche o meno non trasmesse al SDI dal 1.01.2019, l’imposta di bollo
dovrà essere versata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi, ad esempio,
per quelle che non sono state trasmesse al SDI nel 2019, in quanto non sussiste l’obbligo di
trasmissione), l’imposta di bollo andrà versata entro il mese di aprile 2020.
È il caso, ad esempio, delle operazioni che sono trasmesse mediante il nuovo “esterometro” (riferito alle operazioni transfrontaliere con soggetti esteri per le quali non vi è l’obbligo di emissione della fattura elettronica). Invece, nei casi in cui le operazioni transfrontaliere (ad esempio prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del
D.P.R. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva UE ovvero extra-UE) siano comunque trasmesse
allo SDI, indicando come codice destinatario 7 volte “X”, le stesse saranno oggetto di versamento dell’imposta di
bollo secondo la nuova procedura.
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Verifiche contabili di inizio anno
Con la conclusione del periodo d’imposta 2018 è necessario verificare di possedere ancora i requisiti necessari per
beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla contabilità semplificata, dalle liquidazioni trimestrali Iva e dal regime “Iva per cassa”.
Le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali possono adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel
periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.
• Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente.
• In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
• I ricavi conseguiti in un anno intero non devono avere superato

Requisiti

CONTABILITÀ
SEMPLIFICATA

Adempimenti
esercenti arti
o professioni
Adempimenti
contabili
imprese

LIQUIDAZIONE
TRIMESTRALE
IVA

l’ammontare di:
- € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
• Il regime di contabilità semplificata per gli esercenti arti o professioni è
applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti
nell’anno precedente.
• Registro Iva.
• Registro dei beni ammortizzabili.
• Registro degli incassi e pagamenti.
• Registri Iva (con eventuale integrazione degli incassi e pagamenti).1
• Registro dei beni ammortizzabili.
• Registro degli incassi e pagamenti.

Nota1

Sostitutivo del registro incassi e pagamenti.

Le imprese e i professionisti possono optare per la liquidazione dell’Iva con periodicità trimestrale, anziché mensile, nel caso siano rispettati determinati limiti di volume d’affari nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.
Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività
il limite di riferimento per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a € 700.000
relativamente a tutte le attività esercitate.
• Il volume d’affari in un anno intero non deve aver superato l’ammontare

Volume
d’affari

di:
- € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il regime “Iva per cassa” consente all’imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso, ma non modifica gli altri adempimenti procedurali.
Tale contribuente deve esercitare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva.
• Il regime può essere adottato dai soggetti passivi che:

IVA
PER CASSA

Requisiti

Superamento
del limite

Centro Studi Castelli Srl

nell’anno solare precedente non abbiano realizzato un volume d’affari
superiore a € 2.000.000,00;
- prevedono di non superare tale limite in caso di inizio attività.
-

Qualora nel corso dell’anno sia superato tale limite, le disposizioni non si
applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese o
trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato.
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NON SOLO IMPRESA

Autoliquidazione Inail 2018/2019
Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi
dovuti per l’autoliquidazione del premio assicurativo 2018/2019 e al loro versamento. La legge di Bilancio 2019 ha prorogato i tradizionali termini recepiti dall’Inail con circolare n. 1/2019.
Basi di
calcolo

L’Inail rende disponibili al datore di lavoro
gli elementi necessari per il calcolo del
premio nel Fascicolo aziende.

31.03.2019

Riduzione
retribuzioni

Invio telematico o procedura “Alpi on line”
nel caso di riduzione delle retribuzioni
presunte per il 2019.

16.05.2019

Denuncia
retribuzioni1

Invio telematico o procedura “Alpi on line”.

16.05.2019

In unica soluzione.

16.05.2019

Pagamenti
Saldo 2018 e
acconto 2019

Note

In 4 rate2 (Modello F24).
Interesse pari a 0,70%.

1ª rata

16.05.2019

2ª rata

16.05.2019

3ª rata

20.08.2019

4ª rata

18.11.2019

1. Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell’anno precedente o hanno
occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).
2. È possibile rateizzare in un numero diverso di rate secondo il piano di rateazione autorizzato dall’Inail.

CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI

Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi
associativi riscossi dall’Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate.
Il pagamento del primo acconto dell’anno 2019 alle associazioni titolari di convenzione sarà effettuato nel mese di luglio 2019, anziché entro il mese di maggio.
Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di Bilancio 2019 si applica esclusivamente ai
premi di autoliquidazione, ossia ai premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e a quelle
del settore marittimo.

TERMINI DI
PAGAMENTO
NON DIFFERITI

Restano confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall’Istituto sulla
base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il
2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini
nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.
Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione, che
per l’anno in corso è pari al 15,24%.
Al riguardo, si precisa che, esclusivamente per tali polizze, ai soli fini dell’applicabilità della riduzione del premio ai sensi della legge citata nel primo biennio di attività, continua a essere disponibile il
servizio online OT20.
Dal 1.01.2019 la riduzione per il settore edile non si applica più ai premi assicurativi.

RIDUZIONE
PER IL
SETTORE
EDILE

La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura dell’11,50%.
Per fruire dell’agevolazione per la regolazione 2018 gli interessati devono trasmettere entro il
16.05.2019, via Pec alla sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto
settore edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it.
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Tassi di usura
Il Ministero dell’Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge
sull’usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.01.2019 e il 31.03.2019.

Categorie di operazioni

Classi di importo
in unità di euro

Tassi
soglia
10,78

17,4750

8,47

14,5875

Fino a € 1.500,00

15,69

23,6125

Oltre € 1.500,00

15,56

23,4500

Fino a € 50.000,00

7,12

12,9000

Da € 50.000,00 a € 200.000,00

5,05

10,3125

Oltre € 200.000,00

3,11

7,8875

Credito personale

10,01

16,5125

Credito finalizzato

9,16

15,4500

Fino a € 50.000,00

4,96

10,2000

Oltre € 50.000,00

2,63

7,2875

A tasso fisso

3,89

8,8625

A tasso variabile

3,11

7,8875

Fino a € 25.000,00

7,36

13,2000

Oltre € 25.000,00

6,43

12,0375

Fino € 25.000,00

7,80

13,7500

Oltre € 25.000,00

4,60

9,7500

A tasso fisso

2,54

7,1750

A tasso variabile

2,27

6,8375

Fino € 15.000,00

11,65

18,5625

Oltre € 15.000,00

8,43

14,5375

Credito revolving

16,12

24,1200

Finanziamenti con utilizzo
di carte di credito

12,11

19,1375

9,07

15,3375

Aperture di credito in conto corrente

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

Factoring

Leasing immobiliare

Leasing autoveicoli e aeronavali

Leasing strumentale

Mutui con garanzia ipotecaria
Prestiti contro cessione del quinto
dello stipendio e della pensione

Fino a € 5.000,00

Tassi
medi

Oltre € 5.000,00

Altri finanziamenti

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

Avvertenza

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

Definizione agevolata debiti contribuenti
in difficoltà economica
Coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non superiore a € 20.000) possono estinguere i debiti tributari, diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a € 1.000 previsto dal D.L. 119/2018, affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 e derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni
stesse, nonché dall’omesso versamento dei contributi. Per la definizione è previsto il pagamento (in unica soluzione
o in più rate) del capitale e degli interessi in misura percentuale (16, 20 e 35%, a seconda dell’Isee) e delle somme
spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali,
le somme aggiuntive.
SOGGETTI

Coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non superiore a € 20.000).
Estinzione dei debiti tributari, diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a € 1.000 previsto dal
D.L. 119/2018, affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 e derivanti
dall’omesso versamento dei seguenti importi:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali
dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
• Se in diverse cartelle o anche nella stessa cartella di pagamento (ovvero in avvisi ricevuti
dall’Agente della riscossione) sono presenti debiti riferiti a carichi che rientrano nel “saldo e
stralcio” e altri esclusi, è possibile presentare due dichiarazioni di adesione separate, una per il
“Saldo e stralcio” e l’altra per la Definizione agevolata 2018 (“rottamazione-ter”).
•

Per la definizione è previsto il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli
interessi in misura percentuale e delle somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di
aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali, le
somme aggiuntive.
• Le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi sono dovute in misura pari:
- al 16%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a € 8.500;
- al 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a € 8.500 e non superiore a
€ 12.500;
- al 35%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a € 12.500.
•

DEFINIZIONE
AGEVOLATA

Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a € 20.0001.
• Versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata
aperta alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata la procedura
di liquidazione (art. 14-ter L. 3/2012). I debiti di tali soggetti possono essere estinti versando le
somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10%
e le somme maturate a favore dell’agente della riscossione. A tal fine, alla dichiarazione di definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione.
•

Nota1

In caso di ISEE superiore a € 20.000 è possibile aderire alla definizione agevolata 2018, prevista dal
D.L. 119/2018, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 (cosiddetta
“rottamazione-ter”).
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SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di febbraio 2019
Scad. 2019

Venerdì 1
febbraio

Venerdì 8
febbraio

Tributo Contributo

Iva

Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all’anno 2018 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2019 e il 30.04.2019 (D.L. 193/2016).

Mod. 730
precompilato

Spese sanitarie - Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, il contribuente che decida
di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel
2018 e ai relativi rimborsi, entro l’8.02.2019 può comunicarlo direttamente all’Agenzia mediante mail
alla casella di posta elettronica dedicata ovvero telefonando a un centro di assistenza multicanale,
ovvero consegnando l’apposito modello ad un ufficio territoriale.

Iva

Venerdì
15
febbraio

Associazioni
sportive
dilettantistiche

Inps

Imposte
dirette

Sabato2
16
febbraio

1BDescrizione

Iva

Imposta sugli
intrattenimenti
Imposta sulle
transazioni
finanziarie

Centro Studi Castelli Srl

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 solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il
giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.
Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili;
la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia;
l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di
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).
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.
Pensionati all’estero - Per i pensionati residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di
informazioni che hanno già fruito di detrazioni per carichi di famiglia nel corso del 2018, saranno mantenute per il periodo d’imposta 2019 le suddette detrazioni se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il 15.02.2019, fermo restando l’obbligo di comunicare all’Inps
eventuali variazioni nei carichi familiari che si dovessero verificare successivamente in corso d’anno
(Mess. Inps 4161/2018).
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese
precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai
condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L.
232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5bis e 6 D.L. 50/2017).
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
gennaio 2019, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2018.
Contribuenti trimestrali “speciali” - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2018
e per versare l’eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese
erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale
(es.: odontotecnici).
Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell’Iva dovuta relativa al 4°
trimestre 2018 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di subfornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972).
Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre
2018, mediante il modello F24.
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità
nel mese precedente.
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).
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Principali adempimenti mese di febbraio 2019
Scad. 2019

Tributo Contributo

Inps
Sabato2
16
Febbraio
(segue)
Tfr

Inail

Mercoledì
20
febbraio

Lunedì
25
febbraio

Enasarco
Conai

Iva

Imposte dirette

Giovedì
28
febbraio
Mod. 730
precompilato

Centro Studi Castelli Srl

(segue)

Descrizione
1B

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente,
compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da
parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al
versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso
minimo per il 2018.
Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine
anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese
di gennaio 2019. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le
misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2019” (scadenza 16.03.2019), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 123/2018).
Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2018.
Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo
2018 e l’acconto 2019 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente
con modalità telematica. Termine prorogato al 16.05.20191.
Lavoratori somministrati - Termine di scadenza dei premi Inail per i lavoratori somministrati relativi al 4°
trimestre 2018 (Avviso Inail 4.01.2019).
Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2018.
Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia
mensile riferita al mese precedente.
Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. A partire
dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti
di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati,
inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità
mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a €
100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).
Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il conguaglio di fine
anno 2018 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell’anno ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.
Dichiarazione integrativa - Termine di presentazione della dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2, c. 8-ter D.P.R. 322/1998, allo scopo di modificare l’originaria richiesta di rimborso
dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso
stesso non sia stato già erogato anche in parte.
Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 28.02 università statali e non statali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2018.
Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare
all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese funebri sostenute nel 2018, con riferimento a ciascun decesso.
Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza
dell’asilo nido devono trasmettere, entro il 28.02, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle rette per
la frequenza degli asili nido sostenute nel 2018 (Provv. Ag. Entrate 34419/2018).
Banche e Poste devono inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2018 (D.M. Finanze
13.01.2016).
Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il
28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute
nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio
e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).
Erogazioni liberali - Entro il 28.02 le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni
riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse
artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente
all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche.
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Principali adempimenti mese di febbraio 2019
Scad. 2019

Tributo Contributo
Certificazione
utili societari

Iva

Libro unico del
lavoro

Inps
Giovedì
28
febbraio
(segue)
Imposta di bollo

Inail
Fasi
Fondi rustici
Consorzi
Stampati fiscali
Tasse
automobilistiche
Enti locali

Enti non profit

Note

1.

•

2.

•
•
•
•

(segue)

Descrizione
1B

Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2018.
Cessioni di carburante - Termine di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di
carburante effettuate nel mese precedente (Provv. Ag. Entrate 28.05.2018).
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi
dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte
nel mese.
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018 per i contribuenti
mensili e al 4° trimestre 2018 per i contribuenti trimestrali (art. 4 D.L. 193/2016).
Spesometro 2018 - Termine di invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute (per opzione ex art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015, ovvero per obbligo ex art. 21 D.L. 78/2010)
relative al 2° semestre 2018, ovvero al 3° e 4° trimestre 2018.
Esterometro - Termine di invio telematico della comunicazione contenente i dati delle operazioni
transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente (Provv. Ag. Entrate 89757/2018).
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
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.
Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all’Inps entro il 28.02 di
ogni anno, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate
10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a
tale regime possono comunicarlo all’Inps entro il 28.02 dell’anno successivo alla perdita dei requisiti
fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo
anno (Messaggio Inps 15/2019).
Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate
3.02.2015, n. 12/E).
Denuncia - Termine per la presentazione telematica all’Inail delle denunce retributive annuali. Termine prorogato al 16.05.20191.
Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT24. Termine prorogato al 16.05.20191.
Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1°
trimestre 2019.
Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d’affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2018.
Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l’esercizio al
31.12.2018, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615bis C.C.).
Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2018.
Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35
Kw con bollo scadente a gennaio 2019.
Bilanci preventivi - Termine per l’approvazione dei bilanci preventivi 2019 degli enti locali (D.M. Interno 7.12.2018).
Contributi pubblici - Associazioni, fondazioni ed Onlus che intrattengono rapporti economici con
soggetti della pubblica amministrazione devono pubblicare sui propri siti o portali digitali, entro il
28.02 di ogni anno, le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti ed i vantaggi di ogni genere ricevuti nell’anno precedente dagli enti della pubblica amministrazione, se di importo superiore a € 10.000 (art. 1, c. 125 L. 4.08.2017, n. 124).

Il termine è prorogato in relazione alla Tariffa ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, nonché la
Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione. Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per
gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini
nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori (Avviso Inail 4.01.2019).
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno
lavorativo successivo.
I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c.
9 D.P.R. 322/1998).
Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l)
D.L. 13.05.2011, n. 70].
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