
 Studio Legale e Tributario 

Avv. GIULIO  MORANDI   

 Pagina 1 di 13  
 

 
 
 
 
 
Circolare mensile   10.10.2019 
 
 
 
 
 

IN EVIDENZA • Notizie in sintesi 

APPROFONDIMENTI 

• Fattura con sconto per Ecobonus 

• Ravvedimento frazionato 

• Importazioni con dichiarazione di intento dal 2020 

• Canoni di locazione non riscossi dal 2020 

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ • Stampa dei registri solo in caso di accertamento 

AGEVOLAZIONE • Moratoria dei debiti 2019 per Pmi 

SCADENZIARIO • Principali adempimenti mese di ottobre 2019 

 
 



 Pagina 2 di 13  
 

 

 

  IN EVIDENZA 

 
Notizie in sintesi (segue) 

 

EMISSIONE DELLA 
FATTURA 

DIFFERITA 
CON DATA 
FINE MESE 

 

• L'interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 389 del 24.09.2019 ha ammesso l’indicazione 
convenzionale, nella fattura differita, dell’ultimo giorno del mese di effettuazione 
dell’operazione. Pertanto, è stato definitivamente chiarito che gli operatori potranno predisporre 
la fattura nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e 
indicare in fattura la data dell’ultimo giorno del mese di esigibilità dell’imposta (e non 
necessariamente la data di almeno una delle operazioni di consegna o la data dell’ultima 
operazione, come affermato nella circolare Agenzia Entrate n. 14/E del 17.06.2019). 

 

FATTURA 
ELETTRONICA E 

IMPOSTA DI BOLLO 
 

• Non avendo natura di corrispettivo, sussiste l’annoso dubbio se le spese anticipate ex art. 15 
D.P.R. 633/1972, addebitate al cliente, determinino l’obbligo di applicare l’imposta di bollo in 
fattura. L'avvento dell'e-fattura ha solo modificato il format del documento fiscale (da analogico 
a digitale), ma non le norme sull'obbligo di assolvere o meno l'imposta di bollo da € 2,00 nei casi 
in cui il corrispettivo fatturato sia non soggetto a Iva e superiore a € 77,47.  

• Si pensi al caso in cui l'albergo emetta una fattura per il cliente che ha soggiornato presso la 
propria struttura, addebitandogli, oltre all'alloggio, anche l'imposta di soggiorno per un importo 
superiore al predetto importo oppure all'ipotesi in cui la fattura riporti, oltre ai compensi 
professionali imponibili ai fini Iva, anche l'addebito delle spese anticipate, escluse dal computo 
della base imponibile. 

 

CONTROLLI PER  
MOVIMENTAZIONI  

DI CONTANTI 
SUPERIORI A  

€ 10.000,00 

 

• Dal 2.09.2019 banche e intermediari finanziari devono controllare le movimentazioni in contanti 
superiori a € 10.000,00 (nel corso del mese solare) al fine di comunicare periodicamente e 
mensilmente tali “sforamenti” all’Unità di informazione finanziaria (Uif).  

• Tali comunicazioni saranno utilizzate per l’approfondimento di operazioni sospette e per 
effettuare analisi di fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. In particolare, si tratta 
di una quantità di dati estremamente rilevante.  

• I rapporti che presenteranno anomalie saranno suscettibili di approfondimento da parte della 
Guardia di Finanza. 

 

BENEFICI PREMIALI 
ISA ESTESI A PIÙ 

ATTIVITÀ 
 

• L’Agenzia delle Entrate ha affermato che i benefici premiali, derivanti dall’ottenimento di un 
elevato punteggio per l’applicazione degli Isa, si estendono anche alle altre attività esercitate per 
le quali non è prevista l’applicazione degli indicatori.  

• Il caso analizzato era quello di una contribuente che svolgeva, come ditta individuale, un’attività 
agricola di coltivazione di cereali con un volume d’affari di circa € 100.000,00 e un’attività 
agrituristica con volume d’affari da € 80.000,00. 

 

GUIDA ALL’IVA 
COMUNITARIA 

 

• Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha diffuso una guida 
che delinea le principali novità che sono state introdotte o che saranno introdotte entro il 2022 in 
materia di Iva comunitaria. Sono stati affrontati temi quali il commercio elettronico 
transfrontaliero, le aliquote, il regime delle piccole imprese, la disciplina del call of stock e le 
prove delle cessioni intracomunitarie. 

 

TRATTAMENTO 
FISCALE DELLE 

SANZIONI 
 

• La Cassazione ha affermato che le penalità per ritardata consegna alla clientela sono deducibili 
dal reddito di impresa in quanto, avendo natura di patto accessorio del contratto, inidoneo a 
interrompere il nesso sinallagmatico, non hanno finalità sanzionatorie ma, assolvendo la 
funzione di rafforzare il vincolo negoziale e predeterminare la misura risarcitoria in caso di 
inadempimento, sono inerenti all’attività d’impresa. 

 

PRESTAZIONI 
FORMATIVE PER LA 

PATENTE SONO 
IMPONIBILI IVA 

 

• La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79/E/2019, allineata alla sentenza della Corte di 
Giustizia Europea del 14.03.2019 (causa C-449-17), ha affermato che tutte le prestazioni 
formative e didattiche per conseguire la patente di guida sono imponibili ai fini Iva.  

• Il nuovo trattamento Iva ha valore anche per il passato. 

 
VENDITA NEL 

QUINQUENNIO  
DI ABITAZIONE 

ACQUISTATA  
CON 

AGEVOLAZIONE 
“PRIMA CASA” 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha affermato che nell’ipotesi di vendita di un’abitazione, comprata con 
l’agevolazione “prima casa”, prima del 5° anno successivo al suo acquisto, non si decade 
dall’agevolazione se la vendita avviene nell’ambito di una vicenda di separazione coniugale, 
anche se il coniuge venditore non acquista entro un anno un’altra abitazione.  

• In particolare, la risoluzione n. 80/E/2019 modifica, a favore del contribuente, quanto sostenuto 
con la precedente circolare n. 27/E/2012. 



 Pagina 3 di 13  
 

 

 

Notizie in sintesi 
 

 

CONTO CORRENTE 
BANCARIO 

COINTESTATO NON 
COSTITUISCE 

COMPROPRIETÀ 

 

• Se l’intestatario di un conto corrente bancario (o di un dossier titoli) ne dispone la co-
intestazione ad altri soggetti, costoro sono legittimati a effettuare operazioni da imputare su 
quel conto o su quel dossier, ma non divengono automaticamente proprietari del denaro 
contabilizzato nel conto corrente (o, meglio, non divengono contitolari del credito spettante al 
correntista verso la banca), né divengono proprietari degli strumenti finanziari che sono 
contabilizzati nel dossier titoli. 

 

BOZZA DEGLI 
INDICI 

DI ALLERTA PER LA 
CRISI D’IMPRESA 

 

• Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha predisposto la bozza 
contenente i parametri che possono condurre allo stato di crisi.  

• Tra i 7 parametri da considerare il primo è rappresentato dal patrimonio netto, nel momento in 
cui diventa negativo per effetto delle perdite d’esercizio, anche cumulate. Diversamente, a 
fronte di un patrimonio netto positivo, costituisce indice di crisi la presenza di un “Dscr” (Debt 
service coverage ratio) a 6 mesi inferiore a 1. 
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APPROFONDIMENTI 

 Fattura con sconto per Ecobonus (segue) 

 I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico possono optare, 
in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal forni-
tore che ha effettuato gli interventi stessi. 
L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sosteni-
mento delle spese che danno diritto alle detrazioni. 

 

AMBITO 
APPLICATIVO 

 I soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del ri-
schio sismico, di cui agli artt. 14 e 16 D.L. 63/2013, possono optare in luogo dell’utilizzo diretto del-
le detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo 
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto 
forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in 
5 quote annuali di pari importo. 

  

 In entrambi i casi, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d’imposta ai pro-
pri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi 
ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari. 

   

AMMONTARE 
DEL 

CONTRIBUTO 

 

Importo  

Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli in-
terventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di 
cui agli artt. 14 e 16 D.L. 4.06.2013, n. 63, nella misura e alle condizioni ivi 
indicate, in base alle spese sostenute entro il 31.12 del periodo d’imposta 
di riferimento. 
 

L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spe-
se complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive 

dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto prati-
cato dal medesimo per effetto dell’opzione. 

 

    

 
Più fornitori 

 In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione 
spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel 
periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi. 

    

 

Sconto 

 L’importo dello sconto praticato è pari al contributo, non riduce 

l’imponibile ai fini Iva ed è espressamente indicato nella fattura emessa a 
fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle 
previsioni dell’art. 10 D.L. 30.04.2019, n. 34.  
 

La scelta dello sconto diretto in fattura si intende riferita al totale della 

detrazione spettante per gli interventi effettuati; non è, dunque, am-
messa la richiesta di uno sconto parziale. 

 

     

RECUPERO  
DEL CREDITO  

D’IMPOSTA 

 

Obblighi 

 • Il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da 
parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione 
dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riser-

vata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 

• Successivamente alla conferma, il modello F24 è presentato esclusiva-
mente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiu-
to dell’operazione di versamento. 

    

 

Modalità 

 • Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto 
forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione: 
- tramite il modello F24 telematico (da presentare tramite i servizi te-

lematici dell’Agenzia delle Entrate); 
- a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata 

effettuata la comunicazione; 
- in 5 quote annuali di pari importo; 
- senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 34 L. 388/2000, e all’art. 1, 

c. 53 L. 244/2007. 

La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata 
negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. 
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Fattura con sconto per Ecobonus 

 

 

 

Termine 

 L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia 
delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 feb-

braio dell’anno successivo a quello di sostenimento 
delle spese che danno diritto alle detrazioni. 

 

A decorrere  
dal 16.10.2019 

COMUNICAZIONE     

 
 

 

Modalità 

 • Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari la comunicazione 
dell’esercizio dell’opzione è effettuata dal soggetto avente diritto alla detra-
zione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del 

sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure presentando agli uffici 
dell’Agenzia delle Entrate l’apposito modulo approvato con il provvedi-
mento dell’Agenzia delle Entrate 31.07.2019. 

• Il modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettroni-

ca certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato 
l’opzione, unitamente al relativo documento d’identità. 

• Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, 
invece, la comunicazione dell’opzione è effettuata dall’amministratore di 
condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati 
necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

 
     

ULTERIORE 
CESSIONE 

DEL CREDITO 
D’IMPOSTA 

 

Alternativa  

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito 
d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione 

della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. 
 

È in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari fi-
nanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche (D. Lgs. 30.03.2001, n. 
165). 

 

    

 
Comunicazione 

 La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzio-
nalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle 
Entrate. 

    

 

Cessionario 

 Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello 
F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione 
della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità mese disponibili 
dall’Agenzia delle Entrate. 

 
 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTI2NTc=&x=rdx
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Ravvedimento frazionato  

 

Con l’introduzione dell’art. 13-bis nel D. Lgs. 472/1997, a opera del D.L. 34/2019, è stata fornita un’interpretazione autentica in materia di 
ravvedimento operoso. In sostanza, sono recepiti orientamenti espressi in passato dall’Agenzia delle Entrate in materia di versamento fra-
zionato dell’imposta di versamento tardivo dell’imposta frazionata, ovvero ravvedimento operoso parziale. Il pagamento rateizzato delle 
somme dovute a seguito del ravvedimento operoso, già escluso da precedenti orientamenti, non è stato previsto dal D.L. 34/2019. Quindi, il 
limite all’effettuazione dei versamenti frazionati è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente. 
 

INTERPRETAZIONE 
AUTENTICA 

 

• L’art. 13 D. Lgs. 472/1997 si interpreta nel senso che 
è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del 
ravvedimento anche in caso di versamento fraziona-
to, purché nei tempi prescritti dal medesimo articolo. 

• Le disposizioni si applicano ai soli tributi ammini-
strati dall’Agenzia delle Entrate (sono esclusi i 
tributi doganali, le accise e i tributi locali). 

 

• Trattandosi di una norma di interpreta-
zione autentica, la novità è applicabile 
retroattivamente e non solo alle rego-
larizzazioni poste in essere a seguito 
dell’entrata in vigore del D.L. 34/2019. 

• Pertanto, anche gli eventuali contenzio-
si in essere fondati sul ricorso al ravve-
dimento parziale dovranno essere ne-
cessariamente rivisti alla luce delle no-
vità. 

     

VERSAMENTO 
TARDIVO 

FRAZIONATO 

 • Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazio-
nata in scadenze differenti, al contribuente è con-
sentito operare autonomamente il ravvedimento: 
- per i singoli versamenti, con le riduzioni commi-

surate alla frazione del debito d’imposta versato 
tardivamente; 

- ovvero per il versamento complessivo, applican-
do in tal caso alla sanzione la riduzione individua-
ta in base alla data in cui la stessa è regolarizza-
ta. 

 

• Nel caso in cui il versamento tardivo 
dell’imposta frazionata avvenga in 
scadenze differenti, il contribuente può 
quindi: 
- ravvedere autonomamente i singoli 

versamenti; 
- ravvedere il versamento complessi-

vo. 

    

 • La riduzione della sanzione applicabile deve essere individuata nel momento in cui si pro-
cede al perfezionamento della regolarizzazione, ossia alla data di versamento della sanzio-
ne. 

• Gli interessi devono essere calcolati fino al giorno del pagamento dell’imposta. Non è necessa-
rio, quindi, che l’imposta sia versata contestualmente alle sanzioni e agli interessi. 

   

VERSAMENTO 
TARDIVO 

E SUCCESSIVO 
RAVVEDIMENTO 

 Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritar-
do e il ravvedimento, con il versamento della san-
zione e degli interessi, intervenga successivamen-
te, la sanzione applicabile corrisponde a quella rife-
rita all’integrale tardivo versamento. 

 • Gli interessi sono dovuti per l’intero 
periodo del ritardo. 

• La riduzione in caso di ravvedimento 
è riferita al momento del perfeziona-
mento dello stesso. 
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Importazioni con dichiarazioni di intento dal 2020  

 

Gli esportatori abituali possono utilizzare la dichiarazione di intento nelle importazioni di merci. La dichiarazione di intento deve essere emes-
sa nei confronti del “generico” fornitore Dogana valida per una singola operazione ovvero per più operazioni doganali e trasmessa 
all’Agenzia delle Entrate. Gli estremi della ricevuta di ricezione di tale dichiarazione devono essere riportati nella bolletta doganale di im-
portazione. Dal 1.01.2020 sono introdotte alcune semplificazioni nella gestione delle dichiarazioni: non è più obbligatoria la consegna della 
dichiarazione al fornitore e non è più prevista l’annotazione in apposito registro. Sono state aggiornate anche le sanzioni e le modalità di pa-
gamento dei diritti doganali. 

 

DEFINIZIONE 
ESPORTATORE 

ABITUALE 

 • Lo status di esportatore abituale è acquisito dai soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente 
(plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) hanno effettuato esportazioni o altre ope-
razioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di tali 
operazioni costituisce il plafond disponibile. 

• Tali soggetti possono acquistare senza applicazione dell’Iva beni e servizi nel limite del plafond ai 
sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972. 

   

ADEMPIMENTI 
ESPORTATORE 

ABITUALE 
FINO AL 
31.12.2019 

 • L’esportatore abituale deve dichiarare l’intento di acquistare utilizzando il plafond e ha l’obbligo di: 
- numerare progressivamente la dichiarazione di intento emessa annotandola, entro 15 giorni 

dall’emissione, in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39 del D.P.R. 633/1972; 
- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello ministeriale della dichiarazio-

ne d’intento; 

- consegnare la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione al proprio fornitore (o 
prestatore), ovvero alla Dogana competente prima dell’effettuazione dell’operazione ai fini Iva 
(art. 6 D.P.R. 633/1972). 

   

NOVITÀ 
DAL 1.01.2020 

 • A partire dal 1.01.2020 sono introdotte delle semplificazioni nella gestione della dichiarazione di 
intento: 

- non è più richiesta l’annotazione delle dichiarazioni in apposito registro; 
- non è più previsto l’obbligo di consegnare al fornitore o al prestatore ovvero in dogana la di-

chiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica; 
- gli estremi del protocollo di ricezione presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia 

delle Entrate devono essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione 
d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale1; 

- al posto della sanzione fissa, è reintrodotta una sanzione proporzionale dal 100% al 200% 
dell’Iva nei confronti del cedente o del prestatore che non effettua la preventiva verifica della 
trasmissione telematica della dichiarazione di intento ai fini dell’emissione della fattura non im-
ponibile (art. 7, c. 4-bis D. Lgs. 471/1997). 

   

CONFERME 
2020 

 • I seguenti adempimenti restano in vigore anche nel 2020: 
- la trasmissione telematica, da parte del cessionario o committente, della dichiarazione d’intento 

all’Agenzia delle Entrate che ne rilascia apposita ricevuta telematica; 
- la messa a disposizione delle dogane, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della banca dati delle 

dichiarazioni d’intento per dispensare l’operatore dalla consegna fisica della dichiarazione e del-
la ricevuta in fase di importazione2; 

- la possibilità che una dichiarazione d’intento riguardi anche una serie di operazioni doganali 
d’importazione, fino alla concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di 
riferimento (tale possibilità era stata già ammessa: Ris. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 38/E e Nota 
Agenzia delle Dogane 30.05.2015, n. 58510/RU). 

   

NUOVE 
MODALITÀ 

DI PAGAMENTO 
O DI DEPOSITO 

DEI DIRITTI 
DOGANALI 

 • Le modalità di pagamento dei diritti doganali e delle sanzioni sono quelle di seguito elencate: 
- carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile; 
- bonifico bancario; 
- accreditamenti sul conto corrente postale intestato all’ufficio; 
- contanti, per un importo non superiore a € 300; 

- assegni circolari non trasferibili, qualora particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite 
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, lo giustificano. 

• L’Agenzia delle Dogane ha aderito al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche 
amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di pagamento (c.d. sistema pago PA). 

 

Note 

1. L’indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio telematico delle Entrate è 
attualmente già richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale (nota 11.02.2015 prot. n. 
17631/RU e nota 20.05.2015 prot. n. 58510/RU). 

2. La nota 20.05.2015 prot. 58510/RU precisa che “Gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia 
cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione ed è consentito l’utilizzo della dichia-
razione d’intento valida per più operazioni doganali. Le dichiarazioni di intento possono essere utilizzate presso qua-
lunque Ufficio delle Dogane, senza alcuna limitazione di carattere territoriale”. 
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Canoni di locazione non riscossi dal 2020  

 
 

In base alla regola generale di cui all’art. 26 del Tuir (applicabile anche alle imprese ai sensi dell’art. 90 del Tuir) i redditi fondiari sono impu-
tati al possessore indipendentemente dalla loro percezione; pertanto, per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del 
canone, la materiale percezione di un provento.  
Per effetto della modifica apportata dall’art. 5-quinquies D.L. 34/2019 all’art. 26 Tuir, relativamente ai contratti stipulati dal 2020, per 
la detassazione dei canoni non percepiti per locazione di immobili abitativi non si deve più attendere la convalida di sfratto, in quan-
to è sufficiente l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento. 

 

REGOLA 
 I redditi fondiari concorrono a formare il reddito com-

plessivo delle persone fisiche. 
 Indipendentemente dalla percezione. 

   

CESSAZIONE 
DELLA 

LOCAZIONE 

 • La rilevanza del canone pattuito, anziché della rendita catastale, opera fin quando risulta in essere il 
contratto di locazione.  

• Solo a seguito della cessazione della locazione, per scadenza del termine ovvero per il verificarsi di 
una causa di risoluzione del contratto, il reddito è determinato sulla base della rendita catastale. 

  

 

Comunicazione 
risoluzione 
anticipata 

del contratto 

 

• La risoluzione anticipata del contratto deve essere comunicata all’Agenzia 
delle Entrate mediante modello RLI. 

• È necessario versare la relativa imposta di registro con F24, elementi identifi-
cativi, ovvero attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

• L’imposta di registro non è dovuta se si è optato per il regime della cedolare 
secca. 

     

CANONI 
NON PERCEPITI 

 

Locazioni 
di immobili 

ad uso 
abitativo 

 

Fino al 31.12.2019 i redditi non percepiti derivanti dai 
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non 
concorrono a formare il reddito a partire dal periodo 
d’imposta in cui si è concluso il procedimento giurispru-

denziale di convalida di sfratto per morosità del condut-
tore. 

 

Si dichiara la 
sola rendita 
catastale. 

    

 

 

Dal 2020 i redditi derivanti da contratti di locazione di 
immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concor-
rono a formare il reddito, purché la mancata percezione 
sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o 

dall’ingiunzione di pagamento. 

 

     

 

 

• Dal momento in cui si considera comprovata la mancata percezione dei ca-
noni: 

- è riconosciuto un credito d’imposta; 
- di ammontare pari alle imposte versate sui canoni non percepiti degli 

anni precedenti. 

    

 
Locazioni 

di immobili 
ad uso 

non abitativo 

 

• Il relativo canone, ancorché non percepito, deve essere comunque dichiarato, 
nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non in-
tervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo. 

• Le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere 
recuperate. 

     

CANONI 
MATURATI 

PER 
COMPETENZA 

E NON 
PERCEPITI 

 • Ai fini dell’imposizione diretta, per le locazioni d’immobili non abitativi, il legislatore tributario ha 
previsto la regola generale secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendente-
mente dalla loro percezione. Pertanto, anche per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della 
imponibilità del canone, la materiale percezione del provento. Il relativo canone è dichiarato, ancor-
ché non percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione fino a quando non interven-
ga una causa di risoluzione del contratto medesimo. 

• Con la risoluzione del contratto e/o la convalida di sfratto, la locazione cessa e i canoni non possono 
più concorrere alla formazione del reddito d’impresa. 

• Inoltre, i canoni maturati per competenza e non riscossi possono essere dedotti come perdite su cre-
diti, se sia altrimenti dimostrata la certezza della insolvenza del conduttore debitore e quindi la de-
ducibilità della perdita. 
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 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 

 

Stampa dei registri solo in caso di accertamento 
 

Il decreto Crescita ha modificato il c. 4-quater dell’art. 7 del D.L. 10.06.1994, n. 357, estendendone l’applicazione, finora limitata ai soli regi-
stri Iva acquisti e vendite, alla tenuta di qualsiasi registro contabile. Ora, la disposizione normativa stabilisce che la tenuta di qualsiasi 
registro contabile (quindi, non solo i registri Iva) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di 
trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti si-
stemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. Per la tenuta in forma elettroni-
ca, inoltre, è considerato valido qualsiasi supporto. 

 

CONTABILITÀ 
IN FORMA 

MECCANIZZATA 

 Aggiornamento 
delle 

registrazioni 

 
L’aggiornamento dei dati contabili deve essere effettuato entro 60 giorni.1 

    

 

Trascrizione 
delle 

registrazioni 

 Esteso a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici, su qualsiasi 
supporto, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su 

richiesta dell’organo procedente, precedentemente previsto per i soli regi-
stri Iva. 

     

  
La disposizione normativa 
considera, pertanto, regola-

re la tenuta con sistemi elet-
tronici dei registri anche se 

non materializzati su sup-
porti cartacei nei termini di 
legge, per meglio dire entro 

il 3° mese successivo al 
termine di presentazione 
della dichiarazione dei 
redditi4. 

 

• A condizione che: 
- i dati risultino aggiornati sugli 

appositi supporti magnetici, nei 
termini previsti2; 

- i dati siano stampati contestual-
mente alla richiesta degli organi 
competenti ed in loro presenza. 

Dalla dichiarazione di inizio attività 
deve risultare il luogo di tenuta e 
conservazione dei libri, registri, scrit-
ture e documenti, nonché ogni even-
tuale variazione. 

 

       

LIBRI  
TENUTI  

E FORMATI  
CON MODALITÀ 
INFORMATICA 

 

Aggiornamento 

 Per l’aggiornamento dei dati occorre creare un file in cui produrre il con-
tenuto da allibrare; tale file deve essere successivamente trasformato in 
un formato immodificabile, privo di codici eseguibili e macro-istruzioni 
(pdf “A” o Xml). 

   

  Le registrazioni contenute nei documenti informatici devono essere rese 
consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal sog-
getto tenutario. 

    

 

Conservazione 
elettronica 

 Salvo chiarimenti diversi, occorre procedere alla conservazione sostitutiva dei 
libri e registri entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiara-

zione annuale3, previa apposizione della firma elettronica qualificata e della 
marca temporale da parte del responsabile della conservazione (modalità de-
finite dal D.M. 17.06.2014). 

 

Note 

1. Ai fini Iva la registrazione (digitazione dei dati delle fatture), poiché necessaria alla determinazione del saldo Iva 
(a debito o a credito), deve essere comunque effettuata entro il termine previsto per la liquidazione periodica 
mensile o trimestrale (C.M. 22.03.1990, n. 16 e C.M. 27.10.1994, n. 181). L’aggiornamento del registro dei beni am-
mortizzabili deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30.11.2019 per il 
2018). 

2. Gli organi di controllo possono richiedere la stampa immediata dei dati memorizzati allo scopo di verificare se 
il contribuente si sia attenuto all’obbligo di tenere conto, nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni sog-
gette a registrazione nel periodo cui le liquidazioni si riferiscono. Pertanto, la memorizzazione dei dati nella me-
moria di massa dell’apparecchiatura elettrocontabile soggiace ai termini necessari per l’osservanza degli obbli-

ghi di liquidazione e di versamento previsti dagli artt. 27 e seguenti del D.P.R. 633/1972 (C.M. 5.08.1978, n. 46 e 
C.M. 22.03.1990, n. 16). 

3. Considerata la proroga al 30.11.2019 (2.12.2019) del termine per la presentazione del modello Redditi 2019, la con-
servazione elettronica deve avvenire entro il 2.03.2020. 

4. In forza delle nuove disposizioni, dunque, non sussiste l’obbligo di stampare i registri contabili tenuti con si-

stemi elettronici relativi al 2018 entro il 3° mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei 
redditi relativa al medesimo periodo (ossia entro il 2.03.2020). 
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 AGEVOLAZIONI 

 

Moratoria dei debiti 2019 per PMI 
 

L’ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese hanno firmato l’intesa denominata “Accordo per il credito 2019”, che propone misure 
di sospensione e allungamento dei finanziamenti. 

 
 

SOSPENSIONE 
DEI 

FINANZIAMENTI 

 

Rate 
di mutuo 

 
Sospensione massima per 12 mesi del pagamento del-
la quota capitale delle rate di mutuo, anche se perfe-
zionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. 

 

Richieste da 
presentare  
dal 1.01.2019  
al 31.12.2020. 
 

Le banche de-
vono dare ri-
sposta, di 
norma, entro 
30 giorni lavo-
rativi dalla ri-
chiesta. 

 

     

 

Leasing 

 
• Sospensione del pagamento della quota capitale 

implicita nei canoni di operazioni: 
- di leasing immobiliare; 
- di leasing mobiliare. 

• È postergato anche l’esercizio di opzione del ri-
scatto. 

 

      

ALLUNGAMENTO 
DEI 

FINANZIAMENTI 

 

Mutui 

 
Allungamento fino al 100% della durata residua del 

piano di ammortamento. 
 

     

 Credito 
a breve 
termine 

 
Allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del 
credito a breve termine. 

 

     

 
Credito 
agrario 

 Allungamento per un massimo di 120 giorni delle 
scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 
TUB. 

 

       

IMPRESE 
INTERESSATE 

 
Piccole 

e medie1 
imprese 

 
Possono beneficiare della sospensione le piccole e medie imprese (come defini-
te dalla normativa comunitaria) appartenenti a tutti i settori. 

      

 

Aziende 
“in bonis” 

 
Imprese che, al momento di presentazione della domanda, non devono avere 
posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, 
ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni 
scadute e/o sconfinanti deteriorate. 

 

Nota1 

• Imprese che impiegano meno di 250 dipendenti e hanno un fatturato inferiore a € 50 milioni annuo, oppure un 
totale di attivo (stato patrimoniale) inferiore a € 43 milioni. I requisiti sono calcolati sul singolo bilancio civilistico 
e non sul bilancio consolidato; pertanto, vi rientrano anche le imprese appartenenti a un gruppo, con riferimento 
alla singola impresa richiedente. 

• Si perde la qualifica in caso di superamento, per un biennio, dei suddetti parametri. 
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   SCADENZARIO 
 

Principali adempimenti mese di ottobre 2019 (segue) 
 

Scad. 2019  Tributo Contributo  Descrizione  
 

Martedì 
15 ottobre 

 

Iva 

 
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può 
essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepiloga-
tivo. 

  
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 sola-
re, 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 pre-
stazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni 
di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in 
caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario 
deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 
228/2012). 

 
Associazioni  
sportive  
dilettantistiche 

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

 

Mercoledì 
16 

ottobre 

 Imposte dirette 

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente 
riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro 
tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sosti-
tuti 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. 

 
Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre 
solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel-
lo stesso periodo. 

 

Iva 

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

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

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

 
Imposta sugli  
intrattenimenti 

 
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese 
precedente. 

 
Imposta sulle 
transazioni 
finanziarie 

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

 
Eco e sisma 
bonus 

 
Cessione del credito - Dal 16.10.2019 potranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni 
relative ai trasferimenti del credito d’imposta ai fornitori dei lavori per il risparmio energetico e per le misure 
antisismiche mediante sconto sul corrispettivo dovuto (provv. Ag. Entr. 31.07.2019, n. 660057). 

 

Inps 

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

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

  
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, me-
diante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. 

 
Ragionieri  
commercialisti 

 
Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 
2019. 

 

Domenica1 
20 

ottobre 

 Iva  

Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini 
Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, me-
diante il portale MosS, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, conte-
stualmente, effettuare il versamento dell’Iva dovuta. L’obbligo sussiste anche in caso di mancanza di opera-
zioni. 

 Imposta di bollo  
Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 3° trime-
stre 2019. 

 Conai  Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente. 
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Principali adempimenti mese di ottobre 2019 (segue) 
 

Scad. 2019  Tributo Contributo  Descrizione  
 

Venerdì 
25 ottobre 

 Imposte dirette  
Mod. 730/2019 - Il contribuente può presentare al Caf, o al professionista abilitato, la dichiarazione 730 inte-
grativa, qualora abbia riscontrato errori o omissioni, la cui correzione comporta un maggior rimborso o un 
minor debito. 

 Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intra-
comunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine 
devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. 
A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acqui-
sti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inol-
tre, 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). 

 

Mercoledì2 
30 

ottobre 

 

Imposte dirette 

 

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

  
Modello Irap 2019 - Termine di versamento del saldo 2018 e del 1° acconto 2019 dell’Irap risultante dalla 
dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coinciden-
te con l’anno solare per i quali sono stati approvati gli ISA), con la maggiorazione. 

  
Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 
10,50% a titolo di saldo 2018 e di 1° acconto 2019, con la maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati 
approvati gli ISA. 

  
Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con 
la maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA. 

  

Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo operate nel 2018 da parte dei sostituti d’imposta per i soggetti per i quali sono stati approva-
ti gli ISA che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e 
non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92. 

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

 Cedolare secca  
Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e 
dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la 
maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA. 

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

 
Immobili  
all’estero 

 
Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati 
all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2018 e 1° acconto 2019, con la maggiorazione, 
per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011). 

 
Attività finanziarie 
all’estero 

 
Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle attività 
finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2018 e 1° acconto 2019, con la maggiorazione, per i sog-
getti per i quali sono stati approvati gli ISA. (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011). 

 

Riallineamento  
valori fiscali  
in caso 
di operazioni  
straordinarie 

 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti Ires 
per i quali sono stati approvati gli ISA con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il 
riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con 
la maggiorazione. 

 

Riconoscimento 
maggiori valori 
attribuiti  
in bilancio 

 

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

 

Riallineamento  
per società  
in consolidato 
o trasparenza 

 
Versamento - Termine di versamento in unica soluzione delle imposte sostitutive per le imprese per le qua-
li sono stati approvati gli ISA che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa ex L. 145/2018 nel 
bilancio 2018, con la maggiorazione. 

 
Rivalutazione beni 
d’impresa 

 
Versamento - Termine di versamento in unica soluzione delle imposte sostitutive per le imprese per le 
quali sono stati approvati gli ISA che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa ex L. 145/2018 
nel bilancio 2018, con la maggiorazione. 

 
Diritto annuale  
CCIAA 

 
Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese per le 
quali sono stati approvati gli ISA già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%. 

 Iva  
Versamento - Versamento Iva anno 2018 per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA che pre-
sentano la dichiarazione Redditi 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese 
o frazione di mese successivo al 16.03.2019, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. 

 
Imposta  
di registro 

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

 

Inps 

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

  
Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente 
il minimale a saldo per il 2018 e del 1° acconto per il 2019, con la maggiorazione, per i soggetti per i quali 
sono stati approvati gli ISA. 
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Principali adempimenti mese di ottobre 2019  
 

Scad. 2019  Tributo Contributo  Descrizione  
 

Giovedì2 
31 

ottobre 

 

Imposte dirette 

 
Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei 
sostituti d’imposta.  

  
Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2018 
contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi pre-
compilata. 

 

Iva 

 
Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle opera-
zioni 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 intracomu-
nitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

  
Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della do-
manda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 
2019, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. 

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

 

Inps 

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

  
Agricoltura - Termine di presentazione della denuncia trimestrale della manodopera agricola 
(DMAG Unico) relativa al 3° trimestre 2019. 

 
Libro unico  
del lavoro 

 
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del la-
voro con riferimento al mese precedente. 

 Pace fiscale  
Saldo e stralcio - Entro il 31.10.2019 l’agente della riscossione comunica ai contribuenti che hanno pre-
sentato l’istanza entro il 30.04.2019 l’importo dovuto ovvero la rateazione. 

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

 Autotrasportatori  
Rimborso accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta di 
rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2019. 

 
Dottori 
commercialisti 

 Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità 2019. 

 
Fatture 
elettroniche 

 

Consultazione - I contribuenti che aderiranno, entro il 31.10.2019, al servizio dell’Agenzia delle Entra-
te di consultazione delle proprie fatture elettroniche, potranno consultare dal giorno successivo 
all’adesione tutte le fatture emesse e ricevute dal 1.01.2019. L’adesione successiva al 31.10.2019 consen-
tirà la consultazione delle sole fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione (Comunica-
to Ag. Entrate 1.07.2019). 

 
Vendita di beni 
on line 

 
Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel 
trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un’interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piatta-
forme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019). 

 Bonus pubblicità  
Domanda - Termine di presentazione per il 2019 delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per 
gli investimenti pubblicitari (L. 81/2019). 

 

Note 

1.  • 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 effet-

tuati 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 festi-
vo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

2.  • I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30.06 al 30.09.2019 sono posticipati al 
30.09.2019. Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono 
stati approvati gli ISA quando, contestualmente: esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività, dichiarano ri-
cavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. 
Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di 
vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA. 

• La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir, aventi 
i requisiti indicati (art. 12-quinquies, cc. 3 e 4 D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019 - Ris. Ag. Entr. 64/E/2019 - Comunicato Ag. Entr. 
28.06.2019). 

 


