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IN EVIDENZA

Notizie in sintesi
•
TERMINE DEL
PERIODO
DI MORATORIA
DELLE SANZIONI
PER LA
FATTURAZIONE
ELETTRONICA

DICHIARAZIONI
DI TERZI DURANTE
UN PROCESSO

VALORE DI
TRASFERIMENTO
DELLE MERCI
NELL’UE SENZA
UNA
COMPRAVENDITA

INAPPLICABILITÀ
DELLE SANZIONI
NON RILEVABILE
D’UFFICIO
RIMBORSO
DELL’IVA OLTRE
IL TERMINE

TRASFERIMENTI
INTRACOMUNITARI
SENZA PASSAGGIO
DI PROPRIETÀ

•
•

La Cassazione ha affermato che anche il contribuente, al pari dell’Amministrazione Finanziaria,
può utilizzare a proprio favore le dichiarazioni di terzi acquisite in atti fuori dal processo.
Pertanto, il giudice ha l’obbligo di valutare tali indizi ai fini della sua decisione.

•

In linea generale il valore doganale delle merci dichiarate per l’importazione si basa sul valore di
transazione, ossia il prezzo pagato, come evidenziato nella fattura di acquisto. Può accadere
che tale valore di transazione sia assente (ad esempio, in caso di merci non vendute ma
trasferite, a sé stessi o a potenziali clienti, oppure resi, campionature, lavorazioni).
La Cassazione ha affermato che in caso di trasferimento di merce nell’UE senza una
compravendita, il valore in dogana deve essere determinato seguendo la rigida applicazione dei
cosiddetti metodi secondari (valore di merci identiche o similari, dedotto dai prezzi di rivendita
delle merci nell’UE o calcolato sulla base di una ricostruzione degli utili) e non può farsi
immediato riferimento al valore di rivendita delle merci nell’UE.

•

•

La Cassazione ha affermato che il giudice tributario, se ritiene sussistenti le obiettive condizioni di
incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni cui si riferisce la violazione,
non può rilevare d’ufficio la non applicabilità delle sanzioni tributarie, poichè è onere del contribuente
interessato formulare una specifica eccezione in tal senso già dal primo grado di giudizio.

•

La Cassazione ha dichiarato che il fornitore del servizio può chiedere il rimborso dell’Iva
indebitamente versata anche dopo la scadenza del termine di cui all’art. 21, c. 2 D. Lgs.
546/1992, a condizione che l’imposta sia quella effettivamente restituita al committente in
esecuzione di un provvedimento coattivo.

•

La Direttiva 2018/1910, le cui disposizioni non sono ancora state recepite dall’Italia ma che saranno
applicabili dal 1.01.2020, disciplina gli scambi intraUe con passaggio differito della proprietà.
In particolare, la norma prevede che anche i trasferimenti intracomunitari di beni senza
passaggio della proprietà seguano le regole proprie degli scambi e siano quindi assoggettati
all’Iva nel Paese di arrivo come acquisti intracomunitari.
Fanno eccezione, nel rispetto di specifiche condizioni, le movimentazioni temporanee a fini della
lavorazione o per l’esecuzione di prestazioni di servizi, e le vendite con effetto traslativo differito.
Il regime differito si chiude al momento del passaggio del diritto di disporre dei beni come
proprietario a beneficio del destinatario designato e ha una durata massima di 12 mesi.

•
•

•
RESPONSABILITÀ
PENALE
E AMMINISTRATIVA
DEL
COMMERCIALISTA

Dal 1.10.2019 non è più in vigore il periodo di moratoria per l’omessa o ritardata fatturazione
elettronica. La norma di riferimento, a livello sanzionatorio, è l’art. 6 D. Lgs. 471/1997 che al c. 1
prevede che:
- in caso di violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di
operazioni imponibili ai fini Iva, è prevista la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e
180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso
dell'esercizio;
- alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o
nei registri, un’imposta inferiore a quella dovuta.
La sanzione è applicata in misura ridotta al 20% se la fattura elettronica è trasmessa a SdI entro
il termine di effettuazione della liquidazione Iva, mensile o trimestrale, del periodo successivo.

•

La Cassazione ha più volte confermato in capo al professionista una responsabilità non solo
civilistica, ma anche penale. In particolare, responsabilità anche penali, in concorso con il
cliente, sono state configurate per i reati tributari di indebita compensazione, dichiarazione
fraudolenta e bancarotta fraudolenta quando il commercialista ha dato intenzionalmente un
contributo, materiale o morale, alla realizzazione del delitto, agevolandone la condotta ovvero
inducendola con un proprio comportamento cosciente e volontario.
Tuttavia, affinché si configuri una responsabilità penale è necessario accertare il dolo, ovvero la
volontà predeterminata che l’evento si realizzi.

PASSIVITÀ
POTENZIALI
AI FINI
DEL BILANCIO

•

Consiglio Nazionale e Fondazione dei Commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca
“Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio”, il quale illustra la collocazione di
quelle che, non essendo considerate passività certe, devono essere richiamate in bilancio nelle
differenti gradazioni mediante un fondo rischi, piuttosto che in nota integrativa.

REATO DI
INDEBITA
COMPENSAZIONE

•

La Cassazione ha affermato che il reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater D. Lgs.
74/2000 si applica solo e unicamente alle indebite compensazioni riferita a imposte sui redditi o
all’Iva, mentre solo esclusi i versamenti omessi che hanno natura previdenziale e assistenziale.
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RIMBORSO
CREDITO IVA
3° TRIMESTRE
2019

NUOVO
MODELLO
DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE

•

Entro il 31.10.2019 i contribuenti in possesso dei relativi requisiti possono presentare all’Agenzia
delle Entrate le istanze per chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva
maturato nel 3° trimestre 2019. L’istanza deve essere trasmessa esclusivamente per via
telematica mediante la compilazione del modello TR. In relazione a tale credito, non è ammessa
la cessione, possibilità concessa dall’art. 12-sexies D.L. 34/2019 dal 2020.

•

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello telematico della dichiarazione di successione e
domanda di volture catastali, nonché le relative istruzioni, da utilizzare obbligatoriamente dal
21.12.2019. Le modifiche recepiscono le agevolazioni relative a immobili diventati inagibili a
causa di calamità naturali e quelle in materia di enti senza scopo di lucro, nonché le
interpretazioni di prassi sulla gestione dei benefici previsti in relazione a terreni agricoli e
montani.

•

Dal 16.12.2019 entrerà in vigore l’obbligo di nomina dell’organo di controllo interno ai sensi del
D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa), che interesserà circa 80.000 società. In
particolare, sono coinvolte le S.r.l. che per 2 esercizi consecutivi hanno superato almeno uno
dei parametri fissati dal D.L. 32/2019:
- € 4 milioni di attivo;
- € 4 milioni di ricavi;
- 20 dipendenti.

•

Enea ha precisato che per i lavori completati nel 2018 è possibile rettificare i dati sul sito Enea
relativi alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico degli edifici entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi (https://finanziaria2018.enea.it).

•

La Direzione Regionale delle Entrate Lombardia afferma che sulla differenza tra la somma
versata al socio di società di capitali che recede e il costo della sua partecipazione, si applica la
ritenuta del 26% a prescindere dal fatto che la partecipazione sia qualificata o non qualificata.
Tale differenziale non entra nella dichiarazione dei redditi.

•

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile cedere il credito d’imposta, generato da
interventi sul risparmio energetico qualificato o antisismici sostenuti da una società di persone,
dal socio che lo ha ricevuto per trasparenza alla società stessa.

•

Con il messaggio n. 3359/2019 l’Inps ha fornito chiarimenti sulla compatibilità tra la titolarità di
una carica sociale e l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra la società stessa e la
persona fisica. In particolare, è superato il divieto della coesistenza affermato in precedenza, nel
caso sussistano le seguenti condizioni:
- la persona, in qualità di amministratore non detenga in pieno il potere deliberativo della
società;
- sia provato il vincolo di subordinazione, nella qualità di lavoratore;
- sia svolta una mansione esclusa dalla delega di gestione in qualità di amministratore.

•

Il Consiglio Europeo ha approvato una nuova direttiva sul whistleblowing, da attuare entro 2 anni
dall’entrata in vigore della direttiva. Tra le principali modifiche si segnala l’ampliamento delle
regole a tutte le imprese private con più di 50 dipendenti, a prescindere dall’adozione del
modello 231; per il settore pubblico, invece, gli Stati potrebbero prevedere l’esenzione per i
Comuni con meno di 10.000 abitanti e gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti.
Inoltre, dovrebbe essere prevista l’estensione della disciplina a tutte le violazioni relative ad
alcuni specifici settori, come gli appalti o i servizi finanziari, e l’ampliamento del campo dei
soggetti tutelati.

ALLERTA
E ORGANI
DI CONTROLLO

ECOBONUS 2018

RECESSO
DALLA
SOCIETÀ
CESSIONE
DI ECOBONUS
E SISMA BONUS
NELLE SOCIETÀ
DI PERSONE
COESISTENZA
DELLA CARICA DI
AMMINISTRATORE
E ASSUNZIONE
COME LAVORATORE
DIPENDENTE

WHISTLEBLOWING
“EUROPEO”

•

•
ROTTAMAZIONE
VEICOLI
E AGEVOLAZIONI
PER PRODOTTI
SFUSI
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•

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 10.10.2019, il “decreto ambiente”, che introduce alcune
misure per la tutela ambientale. In particolare, è previsto un “bonus mobilità” per gli abitanti dei
Comuni sottoposti a procedura d’infrazione UE per la qualità dell’aria. Sono previsti € 1.500,00
per chi rottamerà, entro il 31.12.2021, auto fino alla classe Euro 3 e da € 500,00 per i motocicli
fino agli Euro 2 e agli Euro 3 a due tempi.
Sono, altresì, previsti contributi a fondo perduto per i commercianti che allestiranno spazi per la
vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari o detergenti.
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Decreto fiscale 2019
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 26.10.2019 n. 252, il D.L. 26.10.2019 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e
per esigenze indifferibili”, in vigore dal 27.10.2019. Si sintetizzano brevemente le più importanti misure contenute nel provvedimento.
Accollo del debito
d'imposta altrui
e divieto
di compensazione
Cessazione partita Iva
e inibizione
compensazione

Contrasto alle indebite
compensazioni

Ritenute e
compensazioni
in appalti e subappalti

Reverse charge
per il contrasto
dell'illecita
somministrazione
di manodopera
Documento
Amministrativo
Semplificato
telematico
Utilizzo dei file
delle fatture
elettroniche
Fatturazione
elettronica e sistema
tessera sanitaria
Dati registri
e liquidazioni Iva messi
a disposizione
dall’Agenzia delle
Entrate
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• Chiunque si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste
dalle diverse disposizioni normative vigenti.
• Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. I versamenti in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.
• Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la
facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.
• Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti Iva; detta
esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
• La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, dei crediti relativi
alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
• Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del
credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui
redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti
d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità
di sostituto d'imposta sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
• Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31.12.2019.
• I soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati, residenti
ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa
sono tenuti al versamento delle citate ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
• L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.
• Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2020.
• Il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui all’art. 17, c. 6,
lett. da a) ad a-quater) D.P.R. 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
• Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e
altri enti e società di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 e alle agenzie per il lavoro. L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di
una misura di deroga.
Con determinazione dell'Agenzia delle Dogane saranno fissati tempi e modalità per introdurre l'obbligo,
entro il 30.06.2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma
telematica, del documento di accompagnamento di cui all'art. 12 D. Lgs. 504/1995 alla circolazione nel
territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.
• I file delle fatture elettroniche acquisiti mediante il Sistema di interscambio dall’Agenzia delle Entrate
sono memorizzati fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di
riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
- dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a
fini fiscali.
I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione
dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati
sono da inviare al Sistema tessera sanitaria per i periodi d'imposta 2019 e 2020.
• A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma
di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente,
l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, in
apposita area riservata del proprio sito Internet, le bozze dei seguenti documenti: a) registri Iva di cui
agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972; b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva.
• A partire dalle operazioni Iva 2021, oltre alle bozze di tali documenti, l'Agenzia delle Entrate mette a
disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'Iva.

Pagina 4 di 28

Centro Studi Castelli Srl

Circolare – Notiziario n. 10/2019
30 ottobre 2019

Decreto fiscale 2019

Imposta di bollo sulle
fatture elettroniche

Modifiche
al regime dell'utilizzo
del contante
Esenzione fiscale
dei premi della lotteria
nazionale degli scontrini
Sanzione lotteria
degli scontrini

Credito d'imposta
su commissioni
pagamenti elettronici
Sanzioni per mancata
accettazione di pagamenti
effettuati con carte
di debito e credito
Prelievo erariale unico
sugli apparecchi
da intrattenimento
Omesso versamento
dell'imposta unica

Iva prestazioni
didattiche

Compartecipazione
comunale al gettito
accertato
Riapertura del termine
di pagamento della
1ª rata della definizione
agevolata (rottamazione)
Modifica alle sanzioni
per reati di
dichiarazione infedele,
omessa, fraudolenta

Quota versamenti
in acconto

Entrata in vigore
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(segue)

• In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente
con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa, ridotta a 1/3, nonché
degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
• Le disposizioni relative all’applicazione delle sanzioni si applicano alle fatture inviate dal 1.01.2020 attraverso il sistema di interscambio.
• A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021, il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono riferiti alla cifra
di € 2.000. A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di € 1.000.
• Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a € 2.000.
• Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022, il minimo edittale è fissato a € 1.000.
I premi attribuiti con la lotteria nazionale degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente per
l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto è punito con una
sanzione amministrativa da € 100 a € 500. Non si applica l'art. 12 D. Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico).
• Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle
commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate
emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.
• Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi
all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a € 400.000.
A partire dal 1.07.2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato
con una carta di pagamento elettronico, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a € 30, aumentata del 4% del
valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.
A decorrere dal 10.02.2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui
all’art. 110, c. 6, lett. a) e b) R.D. 773/1931 è fissata, rispettivamente, nel 23% e nel 9%.
È disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la chiusura dei punti vendita nei
quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di
vendita risulti debitore d'imposta, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia
sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
• Sono operazioni esenti Iva di cui all’art. 10, c. 1, n. 20) D.P.R. 633/1972 non più le prestazioni didattiche di ogni genere, ma solo quelle d'insegnamento scolastico o universitario.
• Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario non comprendono l'insegnamento della guida
automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
• Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in
vigore del 27.10.2019, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE 14.03.2019, causa C-449/17.
• Le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole sono soggette all’obbligo di certificazione. Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono, fino al 30.06.2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, con l'osservanza delle relative discipline.
• Le disposizioni hanno efficacia dal 1.01.2020.
Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal
2012 al 2021, la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni è elevata al 100%.
La scadenza di pagamento del 31.07.2019 prevista dall'art. 3, c. 2, lett. a) e b), 21, 22, 23 e 24 D.L.
119/2018 per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, è fissata al
30.11.2019.
• È punito con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
• Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un
anno e 6 mesi a 6 anni.
A decorrere dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e
imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef e
dell'Ires, nonché quelli relativi all'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo
quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la 1° rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.
• Il D.L. 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019.
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Attivazione del registratore telematico
Per memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri è necessario dotarsi di registratori telematici, con specifiche caratteristiche tecniche, che sigillano i dati delle operazioni commerciali digitate, predisponendo un file Xml che
sarà inviato all’Agenzia delle Entrate, garantendo autenticità e integrità del contenuto, entro il termine di 12 giorni dall’effettuazione
dell’operazione. Ciò esenta dall’emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali, nonché dalla tenuta del registro dei corrispettivi, con
emissione di un documento che ha solo validità commerciale. Molti registratori telematici possono essere utilizzati anche come registratori di cassa nella fase transitoria, per diventare telematici dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di invio dei dati. Rispetto al registratore di cassa, la modalità di utilizzo non cambia, in quanto si digiteranno i dati delle operazioni commerciali e si effettuerà, a fine giornata, la chiusura di cassa giornaliera. Tuttavia, è necessario verificare che il registratore in uso possegga le caratteristiche richieste per
essere considerato telematico, ottenere le credenziali per accedere al portale dell’Agenzia e attivare l’apparecchio per tempo.

REGISTRATORE
TELEMATICO

Nel caso di possesso di un registratore di cassa già in uso, nella prima fase è necessario rivolgersi a un
tecnico abilitato per verificare se è sufficiente adattarlo mediante un semplice intervento software.
Nel caso di mancato possesso di un registratore di cassa, o di impossibilità di suo adattamento, è necessario acquistare un registratore telematico, ossia un registratore collegato in rete che rispetta specifiche
caratteristiche tecniche.
• È necessario accedere al portale “Fatture&corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate mediante una
delle seguenti credenziali:
- Entratel o Fisconline;
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- SPID.
L’accreditamento può avvenire anche tramite un intermediario previamente delegato.

ACCREDITAMENTO
• Fino all’entrata in vigore dell’obbligo di invio dei dati, tale fase è opzionale per gli esercenti che non intendono utilizzarlo come registratore telematico, ma solo come misuratore fiscale (registratore di
cassa).
• È possibile attivare, tuttavia, il registratore telematico (dopo aver ottenuto l’accreditamento), procedura
che richiede il rilascio di un PinCode da parte dell’Agenzia delle Entrate e utilizzarlo per inviare i dati solo da una data prestabilita.
ACCESSO
AL SISTEMA

Dal portale “Fatture&corrispettivi”, selezionare la voce “vai a corrispettivi” presente nel riquadro “corrispettivi” e premere il link “accreditati”, compilando successivamente i dati richiesti.

CENSIMENTO

• Il tecnico abilitato deve procedere al censimento del registratore telematico, ossia mediante un comando dell’apparecchio lo collega al sistema dell’Agenzia delle Entrate e riceve in automatico il certificato
elettronico (custodito nella memoria del registratore).
• Tale fase consente al registratore di sigillare elettronicamente i file Xml contenenti i dati dei corrispettivi
elaborati al momento della chiusura di cassa.

ATTIVAZIONE

Il registratore telematico è successivamente attivato con un comando presente sull’apparecchio, che comunica al sistema dell’Agenzia delle Entrate la richiesta. Questa fase consente al sistema di abbinare la
matricola dell’apparecchio alla partita Iva dell’esercente.
Alcuni modelli sono funzionanti in modalità provvisoria, ossia senza accreditamento, e in attesa dello stesso per diventare telematici.
Rilascio

A seguito dell’attivazione, il registratore telematico è visibile sul sito dell’Agenzia
delle Entrate.

Stampa

L’Agenzia delle Entrate rilascia, conclusa la fase di attivazione, in corrispondenza
del registratore telematico (disponibile tra i dispositivi attivati), un QRCODE da
applicare sull’apparecchio.

QRCODE

MESSA IN
SERVIZIO

Centro Studi Castelli Srl

• La messa in servizio del registratore telematico è effettuata con l’intervento del tecnico abilitato su richiesta
dell’esercente ovvero, se il registratore telematico è munito di tale funzionalità, con procedimento automatico in conformità a quanto preimpostato dal tecnico abilitato in fase di procedura di attivazione.
• La messa in servizio può essere, quindi, effettuata:
a) congiuntamente all’attivazione del registratore telematico;
b) successivamente alla data di attivazione, purché sia stata effettuata già la fase di attivazione comunicando una data di messa in servizio.
Fino alla data di messa in servizio, il registratore telematico può essere utilizzato dall’esercente come
Registratore di cassa al fine della certificazione dei corrispettivi, con l’osservanza della relativa disciplina. Questa operazione, sia automatica sia effettuata manualmente dal tecnico abilitato in funzione
della configurazione del registratore telematico, renderà il registratore telematico in grado di trasmettere
i corrispettivi. Alla prima trasmissione effettiva lo stato del registratore sul sito diventa “in servizio”.
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Scarto della fattura elettronica
Le fatture elettroniche devono essere sempre inviate ai propri clienti attraverso lo SdI (Sistema di Interscambio); in difetto,
sono considerate come non emesse. Una volta che il file della fattura elettronica è stato trasmesso allo SdI, quest’ultimo
esegue alcuni controlli e, se tali controlli sono superati, trasmette il file all’indirizzo telematico presente nella fattura.
Se tali controlli non sono superati, invia al soggetto che ha trasmesso la fattura una ricevuta di scarto.
• Se uno o più dei controlli dell’Agenzia delle Entrate non va a buon fine, lo SdI “scarta” la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all’interno
della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto.
• Il file, conseguentemente, non è inviato al destinatario.
RICEVUTA
DI SCARTO

CONSEGUENZE

• La ricevuta di scarto è trasmessa dallo SdI alla medesima PEC o al medesimo canale telematico (FTP o Web Service) da cui ha ricevuto la fattura elettronica.
• Inoltre, la ricevuta di scarto è sempre messa a disposizione nell’area autenticata “Consultazione → Monitoraggio dei file trasmessi” del portale “Fatture e Corrispettivi”, sia quando è inviata con il servizio online del medesimo portale sia quando è inviata con la procedura web o
l’App Fatture gratuite sia, infine, quando la fattura è inviata con PEC o canale telematico.
• Se la fattura elettronica è stata scartata dallo SdI occorrerà correggere l’errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente allo SdI il file della fattura corretta: al riguardo, si consiglia di ricompilare la fattura con la stessa data e numerazione di quella scartata.
• La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non
emesse.
Entro
5 giorni

REINVIO
DELLA FATTURA
SCARTATA

Nuovo
documento

• Nel caso in cui ciò non sia possibile, il contribuente può emettere un documento con nuovo numero e data, dal quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi.
• La fattura scartata deve essere stornata con variazione contabile interna
che non deve essere inviata al sistema di interscambio.
Tale fattura deve avere numero e data “coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI”, ossia deve seguire la consequenzialità della numerazione e della data.

Sezionale

REINVIO
DI DOCUMENTO
GIÀ INOLTRATO
(DUPLICAZIONE)

La prima soluzione (ritenuta preferibile dall’Agenzia delle Entrate) è quella di
procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, a un nuovo invio della fattura recante medesimo numero e data del documento
scartato (senza applicazione di sanzioni).

• In alternativa, chi deve emettere un nuovo documento può utilizzare un
apposito sezionale che presenti una specifica numerazione.
• In tale sezionale non necessariamente deve esservi una consequenzialità
di numerazione delle fatture, ma sono indicate con protocolli successivi
solo le fatture riemesse.

• Le verifiche di unicità della fattura, effettuate dallo SdI al fine di intercettare e impedire
l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comportano lo scarto della fattura
che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura)
coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa.
• Tuttavia, lo SdI non può intercettare ed impedire l’errore consistente nel rinvio in formato
elettronico di fatture emesse già in modalità cartacea nel corso del 2017 e 2018, quando ancora non era obbligatoria la fatturazione elettronica.
• In tal caso, l’errore può ricondursi alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” e, quindi, al fine di neutralizzare l’errato invio dei duplicati, è
possibile emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione ex art. 26 D.P.R.
633/1972, riportando nel campo “causale” la dizione “storno totale della fattura per errato
invio tramite SdI”.

MONITORAGGIO DEI FILE TRASMESSI SUL PORTALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E RICEVUTA DI SCARTO (COMPILABILE)

Centro Studi Castelli Srl
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Novità dichiarazioni d’intento dal 2020
La L. 58/2019, di conversione in legge del Decreto Crescita, prevede, con effetto dal 2020, importanti novità in merito alla
gestione delle dichiarazioni d’intento rilasciate dagli esportatori abituali: non sarà più necessario che l’esportatore abituale
invii la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di trasmissione telematica ai propri fornitori.
Inoltre, qualora i fornitori non verifichino, telematicamente, la trasmissione telematica della dichiarazione d’intento la sanzione non sarà più fissa (fino al 31.12.2019, da € 250 a € 2.000), bensì proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta).

Gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate,
ma soltanto l’obbligo di invio telematico della dichiarazione d’intento all’Agenzia
delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.
La dichiarazione d’intento potrà riguardare anche più operazioni.

DICHIARAZIONE
D’INTENTO
DAL 2020:
LE REGOLE
OPERATIVE

Nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella
dichiarazione doganale) si dovranno indicare gli estremi del protocollo di ricezione della
dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate.
• Abrogazione dell’obbligo di redigere la dichiarazione d’intento in duplice esemplare.
• Abrogazione di numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore.
• Abrogazione di annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e di conservarla.
• Abrogazione di indicarne gli estremi nelle fatture emesse in base ad essa.

SANZIONI
IN TEMA DI
DICHIARAZIONE
D’INTENTO
DAL 2020
Esempio n. 1

Dal 2020 si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta nel caso di
cessioni o prestazioni effettuate senza avere prima riscontrato telematicamente l’avvenuta
presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
Fino al 31.12.2019 è prevista la sanzione fissa da € 250 a € 2.000.
Compilazione del registro delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute

Dichiarazioni esportatori emesse (D.L. 29.12.1983, conv. nella L. 27.02.1984, n. 17) - Anno ........
Denominazione o ragione sociale o cognome
Dichiarazione
Domicilio fiscale
N.
Note
attribuito
Cap
Comune
Provincia
Data
N.
Partita Iva
Protocollo
ABOLITO
Dichiarazioni esportatori ricevute (D.L. 29.12.1983, conv. nella L. 27.02.1984, n. 17) - Anno ........
Denominazione o ragione sociale o cognome
Dichiarazione
Domicilio fiscale
N.
Note
attribuito
Cap
Comune
Provincia
Data
N.
Partita Iva
Protocollo
ABOLITO

Nota

• Le dichiarazioni d’intento, numerate progressivamente dal dichiarante e dal ricevente, devono essere annotate entro 15 giorni dall’emissione o dal ricevimento.
• L’annotazione può anche essere effettuata in apposita sezione del registro fatture emesse o corrispettivi,
oppure in un apposito registro.
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Società controllate estere
L’art. 4 D. Lgs. 142/2018 ha riscritto l’art. 167 Tuir relativo alle controlled foreign companies (CFC).
Rimane inalterato il principio di fondo: se un soggetto (di qualunque natura giuridica) residente in Italia controlla società o enti esteri a regime privilegiato, il reddito di tali soggetti esteri è tassato in Italia per trasparenza (quindi,
nell’esercizio in cui è prodotto, indipendentemente dall’effettiva percezione). Rispetto al regime in vigore fino al
2018, tuttavia, cambiano:
- i presupposti a fronte dei quali la società o ente estero è qualificato come CFC;
- le circostanze che permettono di disapplicare la disciplina.

QUALIFICAZIONE
DELLA
CONTROLLATA
ESTERA
COME CFC

• Fino al 2018 erano qualificate come CFC:
- le società (non comunitarie) con livello di tassazione nominale inferiore al 50% di
quello italiano;
- le società (anche comunitarie) con livello di tassazione effettiva inferiore al 50% di
quello italiano e proventi rappresentati per oltre il 50% da passive income (dividendi, royalties, ecc.).
• Nel contesto che si delinea dal 2019, invece, sono CFC le società (anche comunitarie):
- il cui livello di tassazione effettiva è inferiore al 50% di quello italiano;
• Ai fini del parametro della tassazione effettiva occorre considerare il 50%
dell’aliquota Ires, attualmente pari al 24%.
• La società estera si qualifica, quindi, come CFC se la tassazione effettiva
scontata nel proprio Stato è inferiore al 12%.
- i cui proventi sono costituiti per oltre 1/3 da passive income (redditi da interessi,
dividendi, leasing finanziario, ecc.).

Resta fermo che, affinché operino le penalizzazioni fiscali contenute nell’art. 167 del
Tuir, devono essere verificati entrambi i parametri della tassazione effettiva e del “peso” dei passive income.

Esempio

DISAPPLICAZIONE
DELLA
DISCIPLINA
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• La controllata estera che, nel proprio Stato di residenza, ha tra i
proventi solo royalties, ma sconta una tassazione effettiva del
15%, non rientra tra le CFC, in quanto è soddisfatto il requisito dei
passive income, ma la tassazione effettiva è congrua.
• La controllata estera che, nel proprio Stato di residenza, svolge
un’attività industriale e sconta una tassazione effettiva pari al 5% (o
al limite non è soggetta ad alcuna corporation tax), non rientra tra
le CFC, in quanto, pur non essendo congruo il livello di tassazione
effettiva, i proventi non hanno natura di passive income.
• La controllata estera che, nel proprio Stato di residenza, consegue
royalties per il 40% e proventi derivanti da altre prestazioni di servizi per il 60%, e che presenta un livello di tassazione effettiva pari
al 10% rientra tra le CFC, poiché risultano soddisfatti entrambi i requisiti previsti dalla norma.

• Fino al 2018 la disciplina CFC poteva comunque essere disapplicata dimostrando,
alternativamente, che:
- la partecipata svolgeva un’attività economica effettiva;
- dalle partecipazioni non conseguiva l’effetto di localizzare i redditi nel paradiso fiscale.
• Dal 2019 rimane, sostanzialmente, in vita la sola prima causa esimente, per cui
è necessario dimostrare che la partecipata estera svolge un’attività economica effettiva con l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
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Trasferimento della residenza all’estero
Le disposizioni sull’exit tax si applicano ora ai soggetti che esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una
delle seguenti ipotesi:
a) sono fiscalmente residenti in Italia e trasferiscono all’estero la propria residenza fiscale;
b) sono fiscalmente residenti in Italia e trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata all’estero a cui
si applica l’esenzione degli utili e delle perdite di cui all’art. 168-ter (cd. branch exemption);
c) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile organizzazione in Italia e trasferiscono l’intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero;
d) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile organizzazione situata in Italia e trasferiscono attivi
facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero;
e) sono fiscalmente residenti in Italia e sono stati oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente
non residente oppure hanno effettuato una scissione con apporto di tutto o parte del proprio patrimonio a favore
di una o più beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di
un ramo di essa situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all’estero.
Soggetti interessati

Operazione

Base imponibile

Plusvalenza, calcolata come
differenza tra valore di merTrasferisce la propria resicato e il costo fiscalmente ridenza all’estero.
conosciuto degli attivi trasferiti (nel loro complesso).
Trasferimenti di attivi in una
Differenza tra il valore di
propria stabile organizzaziomercato e il costo fiscalmente
ne all’estero con riferimento
riconosciuto dei singoli attivi
alla quale si applica la branch
trasferiti.
exemption.
Soggetto
residente in Italia

Soggetto non
residente in Italia

Incorporato da soggetto non Plusvalenza, calcolata come
residente.
differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente
Che si scinde con apporto di riconosciuto dei beni e diritti
tutto o parte del proprio pa- (nel loro complesso) che pritrimonio ad una beneficiaria ma
del
perfezionamento
estera.
dell’operazione erano di proChe conferisce una propria prietà del soggetto fiscalmenstabile organizzazione estera te residente in Italia.
o parte di essa ad un soggetto non residente.
Plusvalenza, calcolata come
differenza tra il valore di merPossiede in Italia una stabile
cato e il corrispondente costo
organizzazione che è trasferifiscalmente riconosciuto dei
ta interamente in altro Paese
beni e diritti (nel loro com(oppure reintegrata dalla caplesso) facenti parte del pasa madre).
trimonio della stabile organizzazione trasferita.
Possiede in Italia una stabile
organizzazione che trasferi- Differenza tra il valore di
sce in tutto o in parte i propri mercato e il costo fiscalmente
attivi in altro Paese (oppure i riconosciuto dei singoli trasfemedesimi sono reintegrati riti.
nella casa madre).

Centro Studi Castelli Srl

Pagina 10 di 28

Tassazione
La plusvalenza è realizzata
nell’ultimo periodo d’imposta
il cui reddito deve essere dichiarato in Italia.
Imputazione nel momento di
perfezionamento delle singole operazioni.

La plusvalenza è realizzata
nell’ultimo periodo d’imposta
in cui il reddito deve essere
dichiarato in Italia.
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STRUMENTI OPERATIVI

Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva
L’obbligo di presentazione della comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi Iva in applicazione delle disposizioni
contenute nell’art. 21-bis D.L. 31.05.2010, n. 78. Nel modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche dell’imposta, effettuate ai sensi dell’art. 1, cc. 1 e 1-bis D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli
artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4. La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Dal 2018 deve essere utilizzato il nuovo modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del
21.03.2018. Si propone una scheda di raccolta dati che può essere agevolmente impiegata come fascicolo di raccolta dati per i propri clienti.

Scheda raccolta dati per la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche Iva
Periodo di imposta 2019
Contribuente
Alfa di Rossi Mario & C. S.n.c.
Partita IVA

01234560201

Periodicità

Mensile

Scadenze 2018

Contabilità separata
Aderente a liquidazione Iva di gruppo
Trimestrale

1° trimestre

31.05.2019

2° trimestre

16.09.2019

3° trimestre

30.11.2019

4° trimestre

28.02.2020
Data

Predisposizione
1° trimestre

Invio

Ricevuta trasmissione

Stampa modello

Ricevuto segnalazioni

2° trimestre

Data

Controllo

Sì

No

Ravvedimento operoso

Data

Predisposizione

Data

Controllo

Invio

Ricevuta trasmissione

Stampa modello

Ricevuto segnalazioni

Data

Sì

No

Predisposizione
Controllo

Invio

Ricevuta trasmissione

Stampa modello

Ricevuto segnalazioni

4° trimestre

Sì

20.11.2019

Data

23.11.2019

No

Verifica
Data

Predisposizione

Data

Controllo

Invio

Ricevuta trasmissione

Stampa modello
Sì

Data
No

Verifica
Data

Ravvedimento operoso

Centro Studi Castelli Srl

Data

Ravvedimento operoso

Ricevuto segnalazioni

Operazione
straordinaria

Verifica
Data

Ravvedimento operoso

3° trimestre

Verifica

Comunicazione del soggetto

Soggetto dante causa
Soggetto avente causa

Status del soggetto dante causa

Estinto
Non estinto
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Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva (segue)

Soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o
all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non
vengano meno le predette condizioni di esonero.
Associazioni non profit che determinano l’Iva con le modalità forfettarie avendo esercitato l’opzione per l’applicazione del regime della 398/91.
Produttori agricoli che già godono dell’esenzione prevista dall’art. 34, c. 6 D.P.R.
633/72.
Esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.
Imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva.
Soggetti passivi d’imposta, residenti in altri Stati membri della Comunità Europea, se
hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta.
Soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, non identificati in ambito
comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato per
l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o
residenti in Italia o in altro Stato membro.

Soggetti
esclusi dalla
presentazione

Impegno alla
trasmissione
telematica

Comunicazione predisposta dal contribuente.
Comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette.
Dati relativi alle operazioni effettuate

Periodo di
riferimento

Subforniture
Eventi eccezionali
Operazioni
straordinarie

Mese
Trimestre

3°

Imponibili

Non imponibili

Operazioni
attive

€
Esportazioni e altre operazioni che
possono concorrere alla formazione
del plafond
Cessioni ad esportatori abituali
(con dichiarazione d’intento)
Che non concorrono alla formazione
plafond

Non imponibili
Cessioni di beni e servizi
intracomunitarie
Operazioni non soggette per carenza del presupposto
territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies

€

40.000,00

€
€

13.000,00

€
€

Altre operazioni
Esenti
Totale operazioni attive

€
€
€
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160.000,00

€

Operazioni soggette al reverse charge
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VP1

213.000,00

VP2
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Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva (segue)
Imponibili

€
Con utilizzo del plafond

€

Senza utilizzo del plafond

€

2.000,00

Esenti

€

1.000,00

Acquisti intracomunitari di beni e servizi

€

5.000,00

Altre operazioni

€

Totale operazioni passive

€

78.000,00

VP3

Totale operazioni attive (al netto dell’Iva)

€

213.000,00

VP2

Totale operazioni passive (al netto dell’Iva)

€

78.000,00

VP3

Non imponibili
Operazioni
passive

€

35.000,00

VP4

1

€

15.000,00

VP5

(Iva dovuta)

€

20.000,00

Oppure Iva a credito

€

(Debito periodo precedente non superiore a € 25,82)

€

Credito periodo precedente

€

Credito anno precedente

€

VP9

Versamenti auto UE

€

VP10

Crediti d’imposta

€

VP11

Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali

€

Acconto dovuto

€

(Iva esigibile)
Iva detratta

Liquidazione
dell’imposta

70.000,00

1

VP6
VP7

1.500,00

185,00

VP8

VP12

Storico
Previsionale
Metodo

Iva da versare

€

Riferimenti versamento

Sì

Dati F24

No

15.11.2019

Oppure Iva a credito

Nota1

VP13

Analitico-effettivo
Soggetti operanti in particolari
settori (telecomunicazioni, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.)
18.685,00

VP14

€

• Con riferimento alla compilazione dei righi VP4 e VP5 da parte dei cessionari/committenti che applicano
meccanismi particolari, nelle istruzioni è stato aggiunto, rispetto al precedente modello valevole per il
2017, il riferimento ai soggetti tenuti al pagamento dell’Iva per effetto dello split payment (ovvero scissione dei pagamenti) che abbiano assolto l’imposta in sede di liquidazione periodica.
• Inoltre, è stato precisato che il credito derivante dalla rettifica della detrazione per effetto di passaggio dal
regime agricolo speciale a quello normale deve essere indicato nel rigo VP5.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO VP
CHECK LIST RACCOLTA DATI PER COMPILAZIONE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (COMPILABILE)

Centro Studi Castelli Srl
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Ricevuta di consegna modello Redditi 2019
Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi agli adempimenti di spedizione telematica del modello Redditi e della successiva
consegna cartacea al contribuente. Si forniscono, inoltre, gli esempi riguardanti “l’impegno alla presentazione telematica” e la “ricevuta dell’avvenuta consegna del mod. Redditi da parte del professionista”, che devono essere adeguatamente formalizzati e conservati. Si
ricorda che la legge di Bilancio 2018 aveva disposto la proroga temporanea della presentazione dei modelli Redditi e Irap al 31.10, al
fine di evitare la sovrapposizione con l’adempimento dell’invio dello spesometro che era slittato al 30.09. La proroga al 31.10 per tali dichiarazioni era temporanea, in quanto valida soltanto nel periodo in cui si doveva inviare lo spesometro di cui all’art. 21 D.L. 78/2010, il
quale è stato soppresso dal 1.01.2019 con l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica. L’art. 4-bis della L. 58/2019 (decreto Crescita) ha ulteriormente modificato il termine di presentazione del mod. Redditi, a regime al 30.11.2019 (rinviato al 2.12.2019 in
quanto cade di sabato).
Dati contribuente

Rossi Giovanni

Adempimenti spedizione/consegna Mod. Redditi
Consegna al contribuente dell’impegno alla presentazione telematica.
Spedizione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello.
• Consegna al contribuente della documentazione comprovante l’invio:
(entro 30 giorni dal termine di presentazione per via telematica del modello Redditi)
mod. Redditi sottoscritto dall’intermediario e dal contribuente;
ricevuta di avvenuta ricezione telematica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Cartacea
Archiviazione documentazione trasmessa
Supporto informatico

Data
3.06.2019
20.11.2019
13.12.2019

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (con consenso al trattamento dei dati)
Dati intermediario
Cognome e Nome o Denominazione
Verdi Luigi
Codice Fiscale
VRDLGU50A01E897N
Si impegna a presentare in via telematica il modello
Redditi PF 2019
La dichiarazione è stata predisposta dal
Soggetto che trasmette
Dati contribuente
Cognome e Nome o Denominazione
Neri Sergio
Codice Fiscale
NRESRG70E16F205N
Dati Dichiarante (se diverso dal contribuente)
Cognome e Nome
Codice Fiscale
In qualità di
Firma leggibile dell’intermediario
Data dell’impegno
Verdi Luigi
3.06.2019
Formula di consenso per trattamento dati sensibili
Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di
avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’art. 26 del decreto citato, vale a
dire i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale. I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l’evasione della Sua richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo; l’eventuale mancato conferimento dei dati e
del consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità per lo STUDIO di evadere l’ordine. Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. n. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’interazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco.

Neri Sergio
…………………………………………………………………….….
Firma leggibile del contribuente

Ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione mod. Redditi PF 2019 da parte del professionista abilitato

NRESRG70E16F205N
Neri Sergio
Il sottoscritto ……………………………………………………………..,
codice fiscale …………………………………………….
dichiara di

13.12.2019
Redditi PF 2019 per i redditi 2018, dal professionista
aver ricevuto in data …………..………..
la dichiarazione modello …………………….,
Studio Verdi Dott. Luigi
abilitato …………………………………………………………………..
Firma …………………………………………….……
Neri Sergio

CHECK LIST VERIFICA ADEMPIMENTI SPEDIZIONE /CONSEGNA MOD. REDDITI (COMPILABILE)
FAC SIMILE IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (COMPILABILE)
FAC SIMILE RICEVUTA AVVENUTA CONSEGNA DICHIARAZIONE (COMPILABILE)
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Check list successiva alla trasmissione delle dichiarazioni
Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi all’invio delle dichiarazioni.

Nominativo

Redditi

Irap

Iva

770

Verdi Bruno S.n.c. di Verdi Bruno & C.

PF
SP
SC
ENC

PF
SP
SC
ENC

Autonoma

Semplificato
Ordinario

Periodo d’imposta
2018
Invio telematico

Visto di conformità per compensazione crediti fiscali
Versamento
Ordinario
Ravvedimento
Correttivo
versamento
Integrativo
Versamento
anno
Ravvedimento
precedente
versamento
Integrativo
Visto di conformità per compensazione crediti fiscali
Versamento
Ordinario
Ravvedimento
Correttivo
versamento
Integrativo
Versamento
anno
Ravvedimento
precedente
versamento
Integrativo
Visto di conformità per compensazione crediti fiscali
Versamento
Ordinario
Ravvedimento
Correttivo
versamento
Integrativo
Versamento
anno
Ravvedimento
precedente
versamento
Integrativo
Visto di conformità per compensazione crediti fiscali
Ordinario
Correttivo
Integrativo anno precedente
Integrativo

Data:

20.11.2019

Sì

Data:

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

No

Motivazione:

Sì

Data:

20.11.2019

Sì

Data:

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

No

Motivazione:

Sì

Data:

26.02.2019

Sì

Data:

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

No

Motivazione:

Sì
No
Sì
No

Data:

Sì
No

No

.....................
Invio telematico

No

Ordinario

Versamento Imu
Ravvedimento
versamento

Sì

Integrativo anno
precedente

Ravvedimento
versamento Imu

Imu

.....................
Invio telematico

.....................
Invio telematico

8.10.2019

Data:
.....................
Motivazione:
.....................
Presentazione
Data:

24.06.2019

Sì

Data:

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

No

Motivazione:

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

No

CHECK LIST SUCCESSIVA ALLA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI (COMPILABILE)
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Check list canoni percepiti per locazione immobili
Si propone una scheda di raccolta dati relativi ai canoni percepiti per la locazione di immobili.
Nominativo

Verdi Antonio

Anno

2018

Via Grossi, n. 31 – Mantova (MN)
Mapp.
Sub.
24
118
3
Cognome
Bianchi
Conduttore
Nome
Luigi
Codice identificativo registrazione telematica
T7G13L015088000VD
% proprietà
Immobile abitativo
Immobile non abitativo
100
€
300,00
Da gennaio a luglio
Importo
mensile
Tassazione ordinaria
Cedolare secca
€
302,50
Da agosto a dicembre
Importo
mensile
Tassazione ordinaria
Cedolare secca
Da ………….…….. a …..…………….
€
Importo
trimestrale
Tassazione ordinaria
Cedolare secca
Da ………….…….. a …..…………….
€
Importo
trimestrale
Canoni
Tassazione ordinaria
Cedolare secca
locazione
Da ………….…….. a …..…………….
€
Importo
annuo
Tassazione ordinaria
Cedolare secca
Note
Canone percepito
€
3.612,50
Canone non percepito
€
Canoni percepiti per i quali si è usufruito del credito d’imposta
€
Convalida sfratto per
Credito d’imposta per imposte
morosità
versate su canoni non percepiti
Indirizzo
Fg.

Dati
fabbricato

Via Brescia, 15 – Mantova (MN)
Mapp.
Sub.
17
99
1
Cognome
Verdi
Conduttore
Nome
Carlo
Codice identificativo registrazione telematica
T7H12G026174001CD
% proprietà
Immobile abitativo
Immobile non abitativo
100%
Da ………….…….. a …..…………….
€
250,00
Importo
mensile
Tassazione ordinaria
Cedolare secca
Da ………….…….. a …..…………….
€
Importo
mensile
Tassazione ordinaria
Cedolare secca
Da ………….…….. a …..…………….
€
Importo
trimestrale
Tassazione ordinaria
Cedolare secca
Da ………….…….. a …..…………….
€
Importo
trimestrale
Canoni
Tassazione ordinaria
Cedolare secca
locazione
Da ………….…….. a …..…………….
€
Importo
annuo
Tassazione ordinaria
Cedolare secca
Note
Canone percepito
€
3.000,00
Canone non percepito
€
Canoni percepiti per i quali si è usufruito del credito d’imposta
€
Convalida sfratto per
Credito d’imposta per imposte
morosità
versate su canoni non percepiti
Indirizzo
Fg.

Dati
fabbricato

Il sottoscritto dichiara di aver comunicato allo Studio ………………………………….. i dati relativi a tutti i contratti di locazione e di
non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l’anno 2018 e di aver preso visione dell’informativa ai sensi
dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2013. Autorizza, altresì, al trattamento dei propri dati personali.
………………………………………

………………………………………..

………………………………………..

Data

Firma interna

Firma cliente

CHECK LIST CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Acconti di novembre
Entro il 2.12.2019 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef, Ires, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché
del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale
è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie di tributi, contributi e premi facenti capo allo stesso
contribuente. Per l’anno 2019 il secondo acconto è fissato nella misura del 100% ai fini Irpef e ai fini Ires.
Il D.L. 124/2019 ha previsto, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, che i versamenti di acconto dell'Irpef, Ires e Irap
siano effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con
la 1ª rata di acconto, con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.
Esempio n. 1

Società di capitali che addebita sul c/c la delega di versamento dell’acconto Irap e Ires
2.12.2019
Diversi
a
Banca c/c
Acconto Ires
Acconto Irap
Addebito su c/c del Modello F24 per versamento 2° acconto imposte per
l’anno 2019.

P C IV 1
P C II 5bis
P C II 5bis

Esempio n. 2

P C II 5bis
P C II 5bis

Società di capitali che, pur dovendo versare l’acconto Ires e Irap, può utilizzare un’eccedenza di
imposte derivante dalla precedente dichiarazione a copertura parziale degli importi
Diversi
Acconto Ires
Acconto Irap

2.12.2019
a

Diversi
10.000,00
5.000,00
2.000,00
1.000,00
12.000,00

15.000,00
a
Credito Ires1
1
a
Credito Irap
a
Banca c/c
Versamento 2ª rata di acconto delle imposte con utilizzo di eccedenze
derivanti dalla precedente dichiarazione.
Nel caso di utilizzo del credito con compensazione nel Modello F24 i conti relativi possono essere, per esempio, denominati
Credito (Ires/Irap) per detrazioni successive dichiarazioni.
P C II 5bis
P C II 5bis
P C IV 1

Nota1

Esempio n. 3

P C II 5bis

50.192,40
37.112,40
13.080,00

Società di persone che addebita sul c/c la delega di versamento dell’acconto Irap, utilizzando per
l’intero importo un credito IVA compensabile

P C II 5bis

Esempio n. 4

2.12.2019
Acconto Irap
a
Crediti compensabili
Versamento 2ª rata di acconto Irap 2019 con utilizzo del credito Iva
compensabile.

5.000,00

Ditta individuale che addebita sul proprio c/c la delega di versamento dell’acconto
2.12.2019

P C IV 1

Diversi
a
Banca c/c
Titolare c/prelievi
Acconto Irap
Addebito su c/c Modello F24 di € 8.000,00 per Irpef, di € 2.000,00 per
contributi previdenziali e di € 3.000,00 per Irap.

P C II 5quater
P C II 5bis

Esempio n. 5

13.000,00
10.000,00
3.000,00

Ditta individuale che addebita sul proprio c/c la delega di versamento, utilizzando un credito
compensabile per IVA
Diversi
Titolare c/prelievi
Acconto Irap

P C II 5quater
P C II 5bis
P C IV 1
P C II 5bis

2.12.2019
a

Diversi

a
Banca c/c
a
Crediti compensabili
Addebito su c/c Modello F24 di € 8.000,00 per Irpef, di € 2.000,00 per
contributi previdenziali e di € 3.000,00 per Irap, con compensazione.

10.000,00
3.000,00
11.500,00
1.500,00

13.000,00

ESEMPI COMPILAZIONE MODELLO F24

Centro Studi Castelli Srl
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Comunicazione per vendite on line
I soggetti che “facilitano” le vendite a distanza di beni, attraverso il mercato virtuale o e-commerce, mediante
l’utilizzo di una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono tenuti a comunicare alcune informazioni riguardanti le
transazioni compiute on line entro il 31.10.2019. Il soggetto passivo chiamato a tale nuovo adempimento non è il
cedente che esegue la cessione del bene, ma il soggetto che gestisce la piattaforma che permette di concludere le
compravendite di beni.

Soggetti

• Soggetti che “facilitano” le vendite a distanza di beni, attraverso il mercato virtuale o e-commerce, mediante l’utilizzo di una piattaforma, un
portale o mezzi analoghi.
• Non si considera che l’operatore faciliti la vendita quando lo stesso effettua esclusivamente il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni, la catalogazione o la pubblicità di beni, il reindirizzamento o il
trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono
posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

• Cessioni di beni all’interno dell’Unione Europea.
• Cessioni di beni importati da Paesi extra UE.

Oggetto

COMUNICAZIONE

OMESSA
COMUNICAZIONE

Centro Studi Castelli Srl

• La prima comunicazione riguarda:
- vendite a distanza di qualsiasi bene, concluse attraverso le piattaforme
on line, nel periodo tra il 1.05.2019 e il 30.09.2019;
- vendite a distanza, concluse attraverso le piattaforme on line, di prodotti elettronici, quali i telefoni cellulari, le console da gioco, i tablet Pc
e laptop, effettuate nell’intervallo temporale compreso tra il 13.02.2019
e il 30.04.2019.

Scadenza

• La prima scadenza fissata per l’invio della comunicazione è il
31.10.2019.
• La comunicazione a regime avrà cadenza trimestrale, entro la fine del
mese successivo a ciascun trimestre di riferimento.

Modalità

La comunicazione potrà avvenire tramite degli intermediari abilitati o attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.

Contenuto

• Denominazione o dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco
utilizzato per effettuare le vendite, residenza o domicilio, codice identificativo fiscale ove esistente, indirizzo di posta elettronica.
• Numero totale delle unità vendute in Italia.
• Scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia.
• Ammontare totale dei prezzi di vendita o prezzo medio di vendita,
espressi in euro.

In caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati, in capo ai soggetti obbligati sorge
la qualifica di debitori d’imposta per le vendite a distanza per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti.
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Registro delle attività di trattamento dei dati personali
L’art. 30 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (RGPD) ha previsto l’obbligo di tenuta del registro delle attività di
trattamento tra gli adempimenti principali del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali. Di conseguenza, il Garante della privacy ha reso disponibili le istruzioni per la predisposizione di tale registro tramite risposte
alle più frequenti domande e alcuni esempi di modelli di registro semplificati.
FORMA
SCRITTA

Il registro delle attività di trattamento è un documento contenente le principali informazioni
relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare e, se nominato, dal responsabile
del trattamento. Deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.
Tutti i titolari e i responsabili del trattamento sono tenuti a redigere il registro delle attività di
trattamento (art. 30, paragrafi 1 e 2 del RGPD).

Ambito
privato

Rientrano nella categoria delle “organizzazioni” anche le associazioni,
le fondazioni e i comitati.

SOGGETTI
OBBLIGATI

Alcuni
esempi

Centro Studi Castelli Srl

• In particolare, in ambito privato, i soggetti obbligati sono così individuabili:
- imprese o organizzazioni con almeno 250 dipendenti;
- qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni
con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti che possano
presentare un rischio, anche non elevato, per i diritti e le libertà
dell'interessato;
- qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni
con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti non occasionali;
- qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni
con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti delle categorie
particolari di dati (dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona) o di dati personali relativi a condanne penali e a reati.

• Esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno un dipendente (bar, ristoranti, officine, negozi, piccola distribuzione, ecc.) e/o che
trattino dati sanitari dei clienti (es.: parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici, tatuatori, ecc.).
• Liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari e/o dati relativi a condanne penali o reati (es.: commercialisti, notai,
avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale).
• Associazioni, fondazioni e comitati ove trattino “categorie particolari di
dati” e/o dati relativi a condanne penali o reati (associazioni a tutela di
soggetti c.d. “vulnerabili” quali, ad esempio, malati, persone con disabilità, ex detenuti, ecc.; associazioni che perseguono finalità di prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere, razziali, basate
sull’orientamento sessuale, politico o religioso, ecc.; associazioni sportive con riferimento ai dati sanitari trattati; partiti e movimenti politici; sindacati; associazioni e movimenti a carattere religioso).
• Il condominio ove tratti “categorie particolari di dati” (es.: delibere per
interventi volti al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. n. 13/1989; richieste di risarcimento danni comprensive di spese mediche relativi a sinistri avvenuti all’interno dei locali
condominiali).
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Registro delle attività di trattamento dei dati personali (segue)
Il Regolamento individua dettagliatamente le informazioni che devono essere contenute nel
registro delle attività di trattamento del titolare e in quello del responsabile.

Titolare del
trattamento

• Il registro deve contenere:
- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- le finalità del trattamento;
- la descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di Paesi terzi o le organizzazioni internazionali;
- i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o
un’organizzazione internazionale;
- i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie
di dati;
- una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Responsabile
del
trattamento

• Il registro deve contenere:
- il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del
trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale
agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del
trattamento;
- i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o
un’organizzazione internazionale;
- una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Ulteriori
informazioni

Può essere riportata nel registro qualsiasi altra informazione che il
titolare o il responsabile ritengano utile indicare (es.: le modalità di raccolta del consenso, le eventuali valutazioni di impatto effettuate,
l’indicazione di eventuali “referenti interni” individuati dal titolare in merito ad alcune tipologie di trattamento).

CONTENUTO
DEL REGISTRO

MODIFICHE
CONTINUE

• Il registro dei trattamenti è un documento di censimento e analisi dei trattamenti effettuati
dal titolare o responsabile. In quanto tale, il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato, poiché il suo contenuto deve sempre corrispondere all’effettività dei
trattamenti posti in essere.
• Qualsiasi cambiamento, in particolare in ordine alle modalità, finalità, categorie di dati, categorie di interessati, deve essere immediatamente inserito nel Registro, dando conto delle modifiche sopravvenute.

COMPILAZIONE

• Il registro può essere compilato sia in formato cartaceo sia elettronico, ma deve in ogni
caso recare, in maniera verificabile, la data della sua prima istituzione (o la data della prima creazione di ogni singola scheda per tipologia di trattamento) unitamente a quella
dell’ultimo aggiornamento. In quest’ultimo caso il Registro dovrà recare un’annotazione
del tipo:
- “- scheda creata in data XY”;
- “- ultimo aggiornamento avvenuto in data XY”.
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Remissione in bonis
Mediante la remissione in bonis, entro il 2.12.2019 è possibile esercitare l’opzione oppure di inviare la comunicazione per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali per i quali non è stata rispettata la
relativa scadenza, pagando una sanzione utilizzando il modello di pagamento F24.
La possibilità non permette, tuttavia, di compensare l’importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e
risulta esperibile solo se la violazione non è stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

REQUISITI

• Possedere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento.
• Effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
• Versare contestualmente tramite modello F24 l'importo della sanzione di € 250,00, senza
possibilità di avvalersi della compensazione.

Comunicazione
Enea
fine lavori

• Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all’invio di apposita comunicazione all’Enea (entro 90
giorni dalla ultimazione dei lavori), in mancanza della quale può essere
sfruttata la remissione in bonis.
• L’istituto può essere utilizzato nei seguenti casi:
- comunicazioni omesse;
- comunicazioni annullate;
- comunicazioni compilate on line ma non inviate.

Cedolare
secca

• La tardiva presentazione del modello con cui effettua l’opzione per la
cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento.
• Conseguentemente, non è possibile la remissione se:
- è già stata pagata l’imposta di registro;
- non è stata inviata la raccomandata all’inquilino.

Trasparenza
fiscale,
consolidato
fiscale,
opzione Irap
da bilancio,
tonnage tax

• La manifestazione dell’opzione non è più trasmessa con l’invio di apposito modello, ma all’interno della dichiarazione dei redditi.
• Rimane, tuttavia, l’obbligo di presentare lo specifico modello in alcuni
casi:
- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della
tonnage tax;
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione
nel consolidato;
- perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale;
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini
Irap secondo le regole dell’art. 5 D. Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere
dal quale si intende esercitare l'opzione;
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società
che non possono comunicarla con il modello Redditi poiché nel 1° anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Redditi in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente.

Opzioni
effettuate in
dichiarazione

Per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del 1° periodo di valenza del
regime opzionale resta applicabile l’istituto della “remissione in bonis”.

CASI
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Caso pratico di confronto tra superammortamento
e iperammortamento
L’agevolazione del “super ammortamento” consiste nella possibilità di maggiorare del 30%, ai fini delle imposte sui redditi,
il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di
ammortamento e dei canoni di leasing. Per il 2019, gli investimenti devono essere effettuati dal 1.04 al 31.12.2019 ovvero
fino al 30.06.2020, a condizione che, entro il 31.12.2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti i 2,5 milioni di euro.
Per l’iper ammortamento, le percentuali di maggiorazione sono le seguenti: 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di
euro; 100%per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni.
Tavola riepilogativa

Dati

Requisiti

Dati

Sintesi delle agevolazioni

Superammortamento 2019: 130%
• Ipotesi investimento: € 350.000.
• Valore ammortizzabile: € 350.000 x 1,3 = € 455.000.
• Costo annuo (ipotesi ammortamento al 16,67%): € 455.000 / 6 = € 75.833.
• Risparmio imposta massimo sul periodo complessivo (Ires 24%): € 455.000 x 0,24 = € 109.200.
• Risparmio annuo massimo: € 18.200.
Macchinari nuovi (anche in leasing) con acquisto entro il 31.12.2019 (pagati o con versamento di
un acconto pari almeno al 20% entro il 2019 e messa in funzione entro il 2020) da inserire nel
ciclo produttivo.
2019: Ammortamento maggiorato al 270% per investimenti fino a € 2.500.000
• Ipotesi investimento: € 350.000.
• Valore ammortizzabile: € 350.000 x 2,7 = € 945.000.
• Costo annuo (ipotesi ammortamento al 16,67%): € 945.000 / 6 = € 157.500.
• Risparmio imposta massimo sul periodo complessivo (Ires 24%): € 945.000 x 0,24 = € 226.800.
• Risparmio annuo: € 37.800.
Macchinari nuovi (anche in leasing) con acquisto entro il 31.12.2019 (pagati o con versamento di
un acconto pari almeno al 20% entro il 2019 e messa in funzione entro il 2020) da inserire nel
ciclo produttivo.

Requisiti
Requisiti
particolari

• L'impresa deve poi acquisire per ogni singolo acquisto un'attestazione (riferita
all'anno di entrata in funzione del bene) che dimostri che il macchinario:
- possiede tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;
- è interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
• Per beni con un costo fino a € 500.000 è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell'impresa.
• Per beni di costo superiore a € 500.000 serve una perizia tecnica giurata da
parte di un ingegnere o perito industriale, iscritti all'albo professionale, o un
attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato.
• Inoltre, per fruire del credito direttamente in dichiarazione dei redditi, serve comunque una autocertificazione del legale rappresentante o una perizia giurata.

• Si applica a beni (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:
- beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge;
- beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge, indispensabili
per fare funzionare i beni materiali in allegato A.
Qualità
dei beni
In
generale
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• A1: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.).
• A2: sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio
sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.).
• A3: dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento
dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l'efficienza).
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NON SOLO IMPRESA

Validità ISEE dal 1.01.2020
Dal 1.01.2020 l’ISEE ha validità annuale coincidente con l’anno solare.
Inoltre, sono stati uniformati i periodi relativi ai dati acquisiti:
- i dati patrimoniali da comunicare sulla DSU sono quelli relativi al 2° anno precedente (es.: saldo al 31.12.2018);
- i dati reddituali che l’Inps acquisisce direttamente dall’Agenzia delle Entrate sono quelli relativi al periodo
d’imposta già oggetto di presentazione della dichiarazione (ultima scadenza 2.12.2019 per la dichiarazione dei
redditi relativa all’anno 2018) e, quindi, quelli relativi ai redditi relativi al 2° anno precedente la richiesta.

DSU
PRESENTATE
DAL
1.01.2019

• Le DSU presentate dal 1.01.2019 dovevano contenere i seguenti dati:
- dati patrimoniali (bancari, titoli, immobili, ecc.), con il saldo all’anno precedente
(31.12.2018);
- dati reddituali, con il riferimento all’anno 2017 (in quanto l’ultima scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi è avvenuta in data 31.10.2018).
• Le certificazioni Isee rilasciate riportano la validità fino al 31.08.2019.
L’art. 7 D.L. 101/2019 conferma che, in merito alle DSU presentate dal 1.01.2019 e
accettate, la certificazione ISEE ha validità fino al 31.12.2019.

• Le DSU presentate dal 1.01.2020:
- avranno la validità per l’anno solare e, quindi, fino al 31.12 dell’anno di presentazione;
- conterranno i dati patrimoniali e i redditi riferiti al 2° anno precedente a quello di presentazione della DSU.

DSU
PRESENTATE
DAL 1.01.2020

• Le DSU che saranno presentate nel 2020 dovranno contenere i seguenti dati:
- dati patrimoniali (bancari, titoli, immobili, ecc.), con il saldo al 31.12.2018 (2° anno
precedente alla presentazione);
- dati reddituali, con il riferimento all’anno 2018 (in quanto l’ultima scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi coincide con il 2.12.2019).
• La certificazione Isee che sarà rilasciata riporterà validità fino al 31.12.2020.

Attenzione
alla prossima
compilazione

Eventuali variazioni immobiliari (vendite e acquisti) effettuate
nell’anno 2019 non devono essere dichiarate.
I dati patrimoniali sono riconducibili all’anno
2018 (2° anno precedente la richiesta).

Riportare i saldi
al 31.12.2018.

CASO PRATICO
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Modulo di pagamento pagoPA
In coerenza con le prescrizioni del "Codice dell'amministrazione digitale", l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha adottato
il nuovo Modulo "pagoPA" finalizzato ad agevolare le operazioni di pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità.

CONTENUTO

• Il Modulo pagoPA, rispetto al precedente bollettino RAV, ha una nuova veste grafica che permette
di trovare rapidamente le informazioni relative a:
- destinatario;
- importo;
- codice fiscale;
- oggetto del pagamento;
- scadenza.
Il nuovo Modulo contiene il “Codice modulo di pagamento” che consente di tracciare le operazioni che transitano sul sistema pagoPA e collegarle in modalità univoca alla cartella o all’atto
ricevuto.
Il Modulo pagoPA contiene 2 sezioni da utilizzare, in alternativa, in base al canale di pagamento
scelto.
Presso gli istituti bancari e gli altri operatori abilitati aderenti al nodo pagoPA, con la sezione che
riporta il QR-code e il codice interbancario CBILL.

Presso Poste Italiane utilizzando la sezione che riporta il Data-Matrix.
MODALITÀ
DI
PAGAMENTO

Il pagamento tramite il portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione non cambia. Si inseriscono negli
appositi campi il codice fiscale del soggetto a cui è intestato il Modulo pagoPA, il Codice Modulo di
pagamento (18 cifre) oppure il numero della cartella/avviso di pagamento che si intende saldare e
il relativo importo. Proseguendo con l’operazione, si sarà reindirizzati alla piattaforma pagoPA.
Sul sistema pagoPA è possibile scegliere la modalità di pagamento con cui effettuare l’operazione
(es.: carta di credito) e, in base all’opzione indicata, il Prestatore di Servizi di Pagamento abilitato
con cui si preferisce pagare (Banca, Posta, altro). Prima di effettuare il pagamento è possibile verificare le commissioni applicate dallo specifico Prestatore di servizi di pagamento.
MODULO DI PAGAMENTO PAGOPA (COMPILABILE)
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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 1.10.2019 e il 31.12.2019.

Categorie di operazioni

Classi di importo
in unità di euro

Tassi
soglia
10,69

17,3625

8,41

14,5125

Fino a € 1.500,00

15,29

23,1125

Oltre € 1.500,00

15,52

23,4000

Fino a € 50.000,00

6,88

12,6000

Da € 50.000,00 a € 200.000,00

5,06

10,3250

Oltre € 200.000,00

3,08

7,8500

Credito personale

9,98

16,4750

Credito finalizzato

8,97

15,2125

Fino a € 50.000,00

5,14

10,4250

Oltre € 50.000,00

2,66

7,3250

A tasso fisso

4,16

9,2000

A tasso variabile

3,00

7,7500

Fino a € 25.000,00

6,92

12,6500

Oltre € 25.000,00

6,42

12,0250

Fino € 25.000,00

7,54

13,4250

Oltre € 25.000,00

4,64

9,8000

A tasso fisso

2,67

7,3375

A tasso variabile

2,39

6,9875

Fino € 15.000,00

11,36

18,2000

Oltre € 15.000,00

8,13

14,1625

Credito revolving

16,09

24,0900

Finanziamenti con utilizzo
di carte di credito

11,13

17,9125

8,61

14,7625

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

Ecobonus e acquisto veicoli a ridotte emissioni
“Ecobonus” è la misura promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni di
CO2 (elettriche e ibride), così come previsto dalla legge di Bilancio 2019.
La piattaforma per la prenotazione degli incentivi è già attiva da aprile 2019.
Per i veicoli M1 si è aperta il 5.07.2019 una nuova fase di prenotazione, in conseguenza della disponibilità delle somme
residue relative all’anno 2019. La scadenza di tale nuova fase è fissata al 20.11.2019.
Dalla prenotazione si hanno fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.
La misura non è un provvedimento di sostegno al mercato dei veicoli, ma ha una finalità ambientale, integrando la vigente
normativa europea sulla qualità dell’aria e dell’ambiente.
•

La misura si rivolge a chi acquista, anche in locazione finanziaria e immatricola in Italia:
•

Destinati al trasporto di persone, con almeno 4
ruote e al massimo 8 posti a sedere (oltre al sedile
del conducente), con i seguenti requisiti:
- nuovi di fabbrica;
- producano emissioni di CO2 non superiori a 70
g/km;
- siano stati acquistati e immatricolati in Italia dal
1.03.2019 al 31.12.2021;
- il cui prezzo (da listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) sia inferiore a € 50.000,
compresi optional (Iva esclusa).

•

Veicoli a 2 ruote con cilindrata inferiore o uguale a
50 cc. e la cui velocità massima non superi i 45
km/h (L1).
Veicoli a 2 ruote la cui cilindrata superi i 50 cc. e la
cui velocità massima superi i 45 km/h (L3).
Gli stessi devono essere:
- nuovi di fabbrica;
- elettrici o ibridi;
- di potenza inferiore o uguale a 11 kW;
- acquistati ed immatricolati in Italia nell’anno
2019.

- veicoli
di categoria
“M1”

Requisiti
dei veicoli
SPESE
AMMISSIBILI
- veicoli
di categoria
“L1” e “L3”

PROCEDURA
PER
VENDITORI
DI VEICOLI

•
•

Emissioni

Fino al 31.12.2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per
chilometro del veicolo è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel
secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.

Registrazione
nel sistema
informatico

I venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, devono
registrarsi nel sistema informatico e inserire i dati relativi all’ordine di acquisto
del veicolo, ivi compresa l’indicazione dell’importo versato a titolo di acconto,
secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it - ottenendo,
secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione.

Dati da
comunicare

Entro 180 giorni dalla prenotazione i venditori confermano l’operazione,
comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato,
nonché il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice del veicolo.
•

Consegna
del veicolo
usato

Centro Studi Castelli Srl

I venditori, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
pena il non riconoscimento del contributo statale, hanno l’obbligo di:
- consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico;
- provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla
richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico
dell’automobilista.
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SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di novembre 2019
Scad. 2019
Domenica1
10
novembre

Venerdì
15
novembre

Tributo Contributo

Imposte
dirette

Iva

Associazioni
sportive
dilettantistiche

Imposte dirette

Iva

Sabato1
16
novembre

Imposta sugli
intrattenimenti
Imposta sulle
transazioni
finanziarie

Inps

Inail
Enpacl
Mercoledì
20
novembre

Enasarco
Conai
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Descrizione
1B

Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Entro tale termine il Caf o il professionista abilitato
verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
integrativo, comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione e trasmette telematicamente all’Agenzia
delle Entrate le dichiarazioni integrative.
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.
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se
di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
Redditi 2019 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti,
devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione
relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione
relativa al trimestre 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 ottobre 2019, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2019.
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2019, mediante il
modello F24.
Fattura elettronica - Termine ultimo entro cui i soggetti che effettuano la liquidazione dell’imposta su base trimestrale possono godere della riduzione della sanzione in riferimento alle fatture elettroniche del 2°
trimestre 2019 (Circ. Ag. Entr. 14/E/2019).
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).
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 3ª rata del contributo fisso minimo per
il 2019.
Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2019.
Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2018 e
all’acconto 2019, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.
Versamento - Termine di versamento della rata del contributo soggettivo 2019 e del contributo integrativo
2019.
Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2019.
Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
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Principali adempimenti mese di novembre 2019
Scad. 2019

Lunedì
25
novembre

Tributo Contributo

Iva

Accertamento

Imposte dirette

Imposte dirette
e Irap
Cedolare secca
Estromissione
immobili
strumentali
Sabato1
30
novembre

Pace fiscale

Iva

Imposta
di registro

Inps

Libro unico
del lavoro
Fasi
•
•
Nota1

•
•

(segue)

Descrizione
1B

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).
Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all’accesso a regimi
fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
Redditi 2019 - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Regimi opzionali - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell’opzione per
trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in
base al bilancio.
Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può
indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2019 e presentare la dichiarazione di variazione dati
agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del
modello Redditi 2019; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2019).
Redditi 2019 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla
dichiarazione dei redditi, devono effettuare il relativo versamento.
Modello Redditi precompilato - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del
modello Redditi correttivo del 730.
Mod. 730/2019 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª
o unica rata di acconto.
Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all’anno 2019.
Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il
2019, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.
Versamento - Termine di versamento della 1ª rata dell’imposta sostitutiva dovuta dagli imprenditori individuali che hanno optato per l’estromissione degli immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2018 (art.
1, c. 66 L. 145/2018).
Saldo e stralcio - Termine di versamento della 1ª o unica rata per i soggetti che hanno aderito al “saldo e
stralcio”.
Rottamazione - Termine di versamento della rata per chi ha presentato la domanda di adesione alla “rottamazione-ter”.
Liti pendenti - Termine di versamento della 2ª rata per i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni
transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente.
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 - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2019.
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di
immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione
per il regime della cedolare secca.
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.
Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota
di contribuzione 2019 eccedente il contributo minimo.
Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2019 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con
riferimento al mese precedente.
Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre
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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