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SCADENZARIO DEL MESE DI APRILE 2019 
 

 

10-04 IVA – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 

quarto trimestre solare del 2018. 
10-04 Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al 

turismo effettuate nell'anno 2018 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. 

n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella 

italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero 

dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello 

Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000. 
15-04 IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione delle fatture differite 

relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da 

documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i 

quali è effettuata l’operazione. Nonché le fatture riferita alle prestazioni di servizi 

individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare 

precedente. 
15-04 IVA – Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali – 

Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi. Soggetti esercenti il 

commercio al minuto e assimilati, registrazione anche cumulativa delle operazioni 

effettuate nel mese precedente per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la 

ricevuta fiscale. 
15-04 Termine per procedere all’annotazione delle operazioni ai fini delle ii.dd. ed iva per le 

associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni senza scopo di lucro (L. 398/91) 

16-04 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su 

redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale, provvigioni 

16-04 Rata iva annuale (per i soggetti che abbiano optato per la rateizzazione): versamento con 

interessi della rata d'imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale con 

Mod. F24 telematico e cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi).  

16-04 Versamento con Mod. F24 telematico delle ritenute alla fonte (ove dovuta) sui 

dividendi operate sugli utili corrisposti nel trimestre solare precedente. 

16-04 Termine per il versamento dell’Iva mese di Marzo 2019 (mensili, cod.tributo 6003) 

16-04 Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa ad attività svolte con 

carattere continuativo nel mese precedente 

16-04 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 

nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 

17-04 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 

non eseguito entro il 16-03-2019. 

23-04 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2019. 

Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture 

elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per 

le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare 
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specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 

giugno 2014. 

Si versa mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA 

presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente 

bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia 

delle Entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, 

con modello F24-EP. 
26-04 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. 

Intrastat relativi al mese di marzo 2019 ed al I trimestre 2019. 

30-04 Bollo virtuale - Versamento rata bimestrale dell’imposta di bollo in modo virtuale.  

30-04 BOLLO VIRTUALE – Versamento dell'imposta di bollo su libri, registri, fatture ed 

altri documenti informatici. Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo 

relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati nell'anno 

precedente (2018). N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio 

l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di 

assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. 
30-04 Saldo e stralcio delle cartelle di pagamento - Presentazione dell’istanza di adesione  

Presentazione della "Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei 

debiti (c.d. SALDO E STRALCIO) di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge 

145/2018 riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata 

difficoltà economica" (c.d. modello SA-ST). N.B.: Sussiste una grave e 

comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'ISEE del nucleo familiare 

non sia superiore ad euro 20.000,00. 
30-04 Rottamazione ter - Presentazione della "Dichiarazione di adesione alla definizione 

agevolata (c.d. Rottamazione-ter) dei carichi affidati agli agenti della riscossione 

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017" (c.d. modello DA-2018) ex art. 3 del del 

D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2018. 
30-04 Accise (gas naturale): versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei 

consumi dell’anno precedente 

30-04 Enti non commerciali - Redazione della situazione annuale patrimoniale, economica e 

finanziaria relativa all’anno 2018 

30-04 Esterometro – Operazioni effettuate nel mese di gennaio febbraio e marzo 

2019. Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e 

ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di 

febbraio 2019 - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le 

quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o 

ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del 

Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018 (Operazioni effettuate nel 

mese di gennaio, febbraio e marzo 2019). 
30-04 

 
Spesometro – Comunicazione fatture 3° e 4° Trimestre 2018 e 2° semestre 

2018. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 

solare del 2018 o nel terzo/ quarto trimestre solare del 2018 



 
 
MARCO PATRIZI          MARTA MORETTI 

CARLO PATRIZI         LAURA FERRETTI 

ANDREA CARBINI          RAMONA FRATICELLI 

 

 

 
 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 
63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) – VIA FOSSACECA, 3S  

TEL. 0734 - 674988 /671044   –   FAX 0734-684217 

www.patrizicarbini.it 

 

 

30-04 DICHIARAZIONE IVA– Presentazione della dichiarazione IVA 2019 relativa 

all'anno d'imposta 2018. 
30-04 Imposta di registro contratti di locazione: Versamento dell'imposta di registro e degli 

altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2019 o 

rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2019. 
30-04 Rimborso trimestrale i.v.a.: presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate del 

Nuovo modello IVA TR per richiesta di rimborso o di utilizzazione in compensazione 

dell'IVA a credito relativa al I trimestre 2019. 

 

NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 
 

ITER DEPOSITO BILANCIO SOCIETA’ DI CAPITALI 

 
Gli Amministratori di società di capitali (SRL e SPA) devono convocare l’assemblea ordinaria per 

l’approvazione del bilancio “entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio sociale” (art. 2364 C.C.).  

L’Assemblea deve essere convocata in base alle disposizioni statutarie. Ai sensi dell’art. 2631 C.C., gli 

Amministratori che non hanno convocato l’Assemblea dei Soci sono puniti con la sanzione amministrativa 

da 1.032 a 6.197 euro. 

Il termine ultimo del decorso dei 120 gg. previsti dal C.C., per il corrente anno, sarà il prossimo 30 Aprile 

2019. Per tale adempimento gli Amministratori devono depositare presso la sede sociale il progetto di 

bilancio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota 

Integrativa) relativo all’esercizio 2018 almeno 15 giorni prima dell’Assemblea dei Soci (pertanto dal 15 

Aprile 2019 se l’assemblea viene fissata al 30-04-2019). 

Assieme al bilancio vanno depositate le copie integrali dell’ultimo bilancio delle controllate, un prospetto 

riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle collegate e le relazioni degli Amministratori, 

dell’eventuale Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile. 

Questi documenti devono rimanere depositati presso la sede della società fino all’approvazione del bilancio 

ed i soci possono prenderne visione (art. 2429 C.C.).  

SE vi è la presenza del Collegio Sindacale, il bilancio deve essere comunicato all’organo di controllo, con la 

relazione sulla gestione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea ed il Collegio Sindacale 

deve depositare la propria relazione entro 15 giorni dalla data dell’assemblea.  

Lo statuto (art. 2364 C.C.) può prevedere un maggior termine per l’approvazione del bilancio, comunque non 

superiore a 180 giorni, se la società è tenuta al bilancio consolidato oppure se lo richiedano “particolari 

esigenze relative alla struttura ed all’oggetto” dell’impresa. Il maggior termine di approvazione deve 

comunque essere soggetto a delibera da parte dell’organo amministrativo che accerti i motivi della proroga. 

L’organo amministrativo, entro i successivi 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte 

dell’assemblea, deve procedere al deposito dello stesso (in modalità telematica) presso il Registro delle 

Imprese. Nel caso in cui l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio deliberi anche la 

distribuzione di utili, c’è l’obbligo di procedere alla registrazione della delibera assembleare presso 

l’Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla data di approvazione della delibera stessa. 
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Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 

Porto San Giorgio, lì 04.04.2019 

 

                                                                                  STUDIO PATRIZI & CARBINI 


