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SCADENZARIO DEL MESE DI MAGGIO 2019 
 

15-05 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 

consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita) 

15-05 Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali – Annotazione 

cumulativa nel registro dei corrispettivi. Registrazione anche cumulativa delle operazioni 

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

fiscale. 

15-05 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) 

16-05 Contributi IVS Artigiani e commercianti - quota fissa sul minimale. Versamento dei 

contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti 

(quota fissa sul reddito minimale). 

16-05 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su 

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

16-05 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).  

16-05 Termine per il versamento dell’Iva mese di Aprile 2019 (mensili, cod.tributo 6004) 

16-05 Termine per il versamento dell’Iva risultante dalla liquidazione del I trimestre 2019 

(codice tributo 6031) con applicazione della maggiorazione 1%. 

16-05 Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa ad attività svolte con 

carattere continuativo nel mese precedente. 

16-05 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 

nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale. 

16-05 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 

non eseguito entro il 16-04-2019. 

16-05 Versamento Iva trimestrale ASD. Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, 

comma 1, della Legge n. 133/1999, Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-

loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991. 

16-05 Autoliquidazione Inail 

Versamento premio (regolazione anno precedente e anticipo anno corrente) o I rata. 

20-05 Rettifica agli errori di iscrizione nell’elenco delle "Associazioni Sportive Dilettantistiche". 

e  nell’elenco degli enti del volontariato. 
20-05 Contributi Enasarco 

Termine per il versamento dei contributi trimestrali da parte del mandante. 

27-05 Presentazione elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di beni e servizi 

intracomunitari Mod. Intrastat mese di Aprile 2019. 

31-05 Imposta di registro contratti di locazione: versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi 

contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe con 

data di stipula dal 1 Maggio 2019. 

31-05  Estromissione agevolata di beni dall'impresa individuale, destinatari: Imprenditori 

individuali che alla data del 31 ottobre 2018 possiedono beni immobili strumentali di cui 

http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7216
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all'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l'estromissione dei 

detti beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1° gennaio 2019, pagando l'imposta 

sostitutiva nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il 

relativo valore fiscalmente riconosciuto prevista dall'art. 1, comma 66, della legge n. 

145/2018 che richiama l'art. 1, comma 121, della legge n. 208/2015.  
31-05 Esterometro – Operazioni effettuate nel mese di aprile. Invio telematico all'Agenzia 

delle Entrate della comunicazione relativa al mese precedente dei dati fatture 

emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE. 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. 

31-05 Liquidazioni periodiche iva 2019 - Trasmissione telematica della comunicazione dei dati  

riepilogativi delle liquidazioni periodiche iva mensili (n° 3 comunicazioni) o trimestrali 

(n° 1 comunicazione) - I° trimestre 2019. 

31-05 Definizione irregolarità formali. Contribuenti che intendono avvalersi della definizione 

agevolata delle "irregolarità formali" prevista dall'art. 9 del D.L. n. 119 del 2018. La 

"regolarizzazione" si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni ed il 

versamento di EUR 200,00 per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le 

violazioni formali indicate nel modello F24. Qualora le violazioni non si riferiscono ad un 

periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse. In 

ogni caso per la "regolarizzazione" devono essere seguite attentamente le indicazioni 

contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2019 

prot.62274 pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. CODICE TRIBUTO: 

PF99 - Violazioni formali - definizione agevolata - art. 9 del DL n. 119/2018. 

31-05 Definizione agevolata Pvc. Contribuenti che intendono avvalersi della definizione 

agevolata dei processi verbali di constatazione prevista dall'art. 1 del D.L. n. 119 del 2018. 

Presentazione della dichiarazione integrativa relativa allo specifico periodo d'imposta che 

intende definire ovvero più dichiarazioni nel caso in cui per lo stesso periodo d'imposta sia 

prevista la presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo. Per il 

perfezionamento della definizione agevolata è necessario il versamento delle imposte 

autoliquidate nelle dichiarazioni presentate e/o il riversamento del credito indebitamente 

compensato, senza applicazione di sanzioni e interessi 

31-05 Definizione agevolata liti pendenti. I contribuenti che intendono avvalersi della 

definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate 

devono presentare la relativa “Domanda di definizione agevolata delle controversie 

tributarie pendenti” e pagare gli importi dovuti per il perfezionamento.  

31-05 Annotazione numero km. nella scheda carburante 

 

31-05 

Fatture elettroniche. L’Agenzia delle Entrate pubblicherà entro il 31 maggio 2019, 

nell’area riservata di fisconline o entratel, sotto la voce “fatture e corrispettivi” un 

Accordo di servizio, a cui aderire per la consultazione o per scaricare file XML delle 

fatture emesse e ricevute attraverso SDI. 

 

 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 

Pace fiscale 

È fissata al 31 maggio 2019 una scadenza importante che riguarda l’ampio progetto della pace 

fiscale. 

Entro questa data sarà necessario presentare domanda per: 

• la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, pagando gli importi dovuti 

per il perfezionamento della stessa: per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia 

relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle Entrate una distinta 

domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione 

telematica. Per il perfezionamento della definizione agevolata, oltre alla presentazione della 

domanda, è necessario il pagamento di un importo pari al valore della controversia stabilito 

ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 546/1992; 

• definizione agevolata dei Processi Verbali di Constatazione - presentazione dichiarazione 

integrativa e pagamento degli importi autoliquidati sulla base dei rilievi contenuti nel PVC: 

presentazione della dichiarazione integrativa relativa allo specifico periodo d’imposta che 

intende definire ovvero più dichiarazioni nel caso in cui per lo stesso periodo d’imposta sia 

prevista la presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo. Per il 

perfezionamento della definizione agevolata è necessario il versamento delle imposte 

autoliquidate nelle dichiarazioni presentate e/o il riversamento del credito indebitamente 

compensato, senza applicazione di sanzioni e interessi 

• definizione agevolata delle irregolarità formali prevista dall’art. 9 del D.L. n. 119 del 2018: 

la "regolarizzazione" si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni ed 

il versamento di 200,00 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le 

violazioni formali indicati nel modello F24. Qualora le violazioni non si riferiscono ad un 

periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse. In 

ogni caso per la regolarizzazione devono essere seguite attentamente le indicazioni 

contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2019. 

Esterometro e Lipe.  

Entro il 31 maggio 2019 debbono essere inviati all’amministrazione finanziaria l’esterometro del 

mese di aprile 2019, ovvero la nuova comunicazione mensile dei dati delle operazioni 

transfrontaliere e  Lipe  I trimestre 2019 - comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni 

periodiche iva mensili (n° 3 comunicazioni) o trimestrali (n° 1 comunicazione) effettuate nel trimestre. 

https://www.informazionefiscale.it/pace-fiscale-cos-e-come-funziona-condono-cartelle-equitalia
https://www.informazionefiscale.it/pace-fiscale-cos-e-come-funziona-condono-cartelle-equitalia
https://www.informazionefiscale.it/pace-fiscale-domanda-online-definizione-agevolata-liti-pendenti-agenzia-entrate
https://www.informazionefiscale.it/pace-fiscale-definizione-agevolata-PVC-2019-regole-scadenza-dichiarazione
https://www.informazionefiscale.it/pace-fiscale-definizione-agevolata-irregolarita-violazioni-formali-istruzioni-agenzia-delle-entrate
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Comunicazioni telematiche “liquidazioni iva trimestrali” 
 

Ricordiamo, per il corrente anno 2019, i termini di versamento dell’iva e di presentazione telematica delle 

“comunicazioni iva trimestrali” : 

 

 

Periodo di riferimento  
        Versamento IVA  Invio telematico Lipe  

Gennaio 18 febbraio 2019 31 maggio 2019 (liquidazioni) 

Febbraio 18 marzo 2019 31 maggio 2019 (liquidazioni) 

Marzo 16 aprile 2019 31 maggio 2019 (liquidazioni) 

I trimestre 16 maggio 2019 31 maggio 2019 (liquidazioni) 

Aprile 16 maggio 2019 16 settembre 2019 (liquidazioni) 

Maggio 17 giugno 2019 16 settembre 2019 (liquidazioni) 

Giugno 16 luglio 2019 16 settembre 2019 (liquidazioni) 

II trimestre 20 agosto 2019 16 settembre 2019 (liquidazioni) 

Luglio 20 agosto 2019 2 dicembre 2019 (liquidazioni) 

Agosto 16 settembre 2019 2 dicembre 2019 (liquidazioni) 

Settembre 16 ottobre 2019 2 dicembre 2019 (liquidazioni) 

III trimestre 18 novembre 2019 2 dicembre 2019 (liquidazioni) 

Ottobre 18 novembre 2019 28 febbraio 2020 (liquidazioni) 

Novembre 16 dicembre 2019 28 febbraio 2020 (liquidazioni) 

Dicembre 16 gennaio 2020 28 febbraio 2020 (liquidazioni) 

IV trimestre 16 marzo 2020 28 febbraio 2020 (liquidazioni) 

 

 

Decreto Crescita, dopo il via libera definitivo, pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale il 30 

aprile 2019. Ecco cosa prevede e quali le novità in arrivo per imprese e famiglie. 

Il testo prevede, in particolare, sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli 

investimenti privati, norme per la tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita. 

In ambito fiscale, si introducono: 

• Ripristino del super -ammortamento. Tra le misure di particolare interesse per le imprese, 

segnaliamo – all’art. 1 – il ripristino del Super-ammortamento, (il quale, com’è noto, non era 
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stato prorogato dalla Legge 145/2018) con una formulazione pressoché identica a quella 

utilizzata nella Legge  di Bilancio 2018 (Legge 205 del 27/12/17);  

Torna quindi la maggiorazione del 30% del costo di acquisto di beni materiali strumentali 

nuovi ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione 

finanziaria. Di conseguenza, potranno beneficiare della maggiorazione del 30% della quota 

di ammortamento, gli acquisti di beni strumentali nuovi (ad esclusione di quelli per i quali il 

D.M. 31/12/88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%) effettuati dal 1 

aprile al 31 dicembre 2019, con possibilità di estensione fino al 30 giugno 2020 purché, 

entro il 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 

pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione. L’agevolazione, come 

per il passato, non ricomprende i veicoli non strumentali all’impresa di cui all’art 164, c.1 

del TUIR. Limite di 2,5 milioni di euro per gli investimenti agevolabili. 

• la revisione della mini-Ires nel senso della sua semplificazione, 

• la maggiorazione della deducibilità Imu dalle imposte sui redditi, 

• modifiche alla disciplina del patent box, 

• una nuova disciplina del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo e per il “rientro 

dei cervelli”, 

• modifiche al regime dei forfetari, 

• incentivi per la valorizzazione edilizia, 

• una rivisitazione del “sisma bonus”, 

• un nuovo regime fiscale per gli strumenti finanziari convertibili, 

• modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio 

sismico, 

• incentivi alle aggregazioni d’imprese, 

• una nuova disciplina per la vendita di beni tramite piattaforme digitali e fatturazione 

elettronica, 

• l’estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, 

• il credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di 

distributori di carburante. 

Per quanto riguarda le misure per il rilancio degli investimenti privati, si introducono: 

• una garanzia statale funzionale allo sviluppo della media impresa, 

• norme per la semplificazione della gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie 

imprese, 

• il rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa, 

• modifiche alla “nuova Sabatini”, 

• misure di sostegno alla capitalizzazione delle imprese e sui tempi di pagamento tra le 

imprese, 

• norme per la creazione di nuove imprese “a tasso zero” e per la trasformazione digitale, 

https://www.assotir.it/normative-2/leggi-e-norme-k2/item/4921-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2019-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2019-2021-18g00172.html
https://www.assotir.it/normative-2/leggi-e-norme-k2/item/4921-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2019-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2019-2021-18g00172.html
https://www.assotir.it/normative-2/leggi-e-norme-k2/item/2937-legge-27-dicembre-2017,-n-205-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2018-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2018-2020-17g00222-gu-n-302-del-29-12-2017-suppl-ordinario-n-62.html
https://www.assotir.it/normative-2/leggi-e-norme-k2/item/2937-legge-27-dicembre-2017,-n-205-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2018-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2018-2020-17g00222-gu-n-302-del-29-12-2017-suppl-ordinario-n-62.html
https://www.informazionefiscale.it/decreto-crescita-mini-ires-2019
https://www.informazionefiscale.it/rientro-dei-cervelli-decreto-crescita-2019-agevolazioni-fiscali
https://www.informazionefiscale.it/rientro-dei-cervelli-decreto-crescita-2019-agevolazioni-fiscali
https://www.informazionefiscale.it/forfettari-ritenute-lavoro-dipendente-obbligatorie-novita-decreto-crescita
https://www.informazionefiscale.it/ecobonus-sismabonus-sconto-detrazione-spese-novita-decreto-crescita
https://www.informazionefiscale.it/nuove-comunicazioni-IVA-chi-vende-ecommerce-decreto-crescita-2019
https://www.informazionefiscale.it/nuove-comunicazioni-IVA-chi-vende-ecommerce-decreto-crescita-2019
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Al fine di tutelare e promuovere il made in Italy, si prevede l’introduzione di norme per il contrasto 

all’italian sounding, di incentivi al deposito di brevetti e marchi, del marchio storico di interesse 

nazionale. 

SCADENZE DICHIARAZIONI FISCALI 

 
Le scadenze 2019 relative alle dichiarazioni fiscali per l’anno di imposta 2018 (salvo proroghe), sono le 

seguenti: 

Dichiarazione termine scadenza 

Modello Redditi ed Irap – termine pagamento 01-07-2019 

Modello Redditi ed Irap – termine pagamento con maggiorazione 0,4% 31-07-2019 

Modello Redditi ed Irap – termine di presentazione telematica 30-09-2019 

Modello 770 – termine presentazione telematica 31-10-2019 
 

 

UNICO 2019 periodo d’imposta 2018 

ESEMPIO DELLA PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  

ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

 
In allegato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inviamo l’elenco della principale documentazione che 

dovrà essere consegnata al nostro Studio per poter procedere alla compilazione ed invio della dichiarazione 

dei redditi delle persone fisiche.  

Invitiamo la Clientela, limitatamente alle casistiche che si sono manifestate nel 2018, a predisporre e 

consegnare allo Studio la seguente documentazione:  

 

acconti F24 copia degli acconti delle imposte (F24) versati a Giugno e 

Novembre 2018 

acquisto o vendita terreni e fabbricati copia atto notarile di compravendita o successione o donazione 

e copia certificato catastale degli immobili  

Attenzione: ai fini IMU e TASI devono essere consegnate 

anche le compravendite eseguite nel primo semestre 2019 

locazione immobili copia contratto di locazione (completo degli estremi della 

registrazione presso l’Agenzia delle Entrate) 

rivalutazione quote - terreni copia della perizia di rivalutazione delle quote di 

partecipazione e/o dei terreni e dei relativi versamenti delle 

imposte sostitutive (se eseguiti) 

redditi di pensione e lavoro dipendente cu 2019 (relativo all’anno 2018) 

indennità Inps o altri Enti copia della certificazione riferita alle somme erogate 

(maternità, mobilità, rendite Inail) 

assegni versati o percepiti dal coniuge per 

separazione legale 

copia atto di separazione legale o divorzio e certificazione dei 

versamenti eseguiti  

spese sanitarie specialistiche copia fattura o ricevuta fiscale intestata al contribuente 

https://www.informazionefiscale.it/Decreto-Crescita-2019-tutela-made-in-Italy
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spese per l’acquisto di farmaci fattura o scontrino con la specifica della natura, qualità e 

quantità dei beni (codice AIC del farmaco) ed il codice fiscale 

del contribuente 

 

dati anagrafici e 

familiari a carico 

variazioni dati anagrafici dichiarante/coniuge/familiari a carico 

(indicazione dei figli di età inferiore a 3 anni, degli eventuali 

figli portatori di handicap, dei mesi in cui il familiare è a carico 

e della relativa percentuale) – indicazione del codice fiscale 

spese funebri fattura intestata al contribuente per le spese sostenute nel 2018 

premi di assicurazione vita - infortuni copia quietanza di pagamento e della polizza assicurativa 

 

interessi passivi per prima casa 

certificazione degli interessi pagati nell’anno (rilasciata 

dall’Istituto bancario) e copia del contratto di mutuo e di 

compravendita dell’immobile 

 

interessi passivi per costruzione e 

ristrutturazione prima casa 

certificazione degli interessi pagati nell’anno (rilasciata 

dall’Istituto bancario) e copia del contratto di mutuo per la 

ristrutturazione dell’immobile e concessione edilizia Dia 

rilasciata dal Comune 

spese istruzione copia della quietanza di pagamento relativa all’iscrizione ad 

istituti ed università (per i figli fiscalmente a carico) 

 

palestre ed associazioni sportive 

(per ragazzi tra 5 e 18 anni) 

fattura o ricevuta fiscale da cui risultino i dati del soggetto che 

ha eseguito e ricevuto la prestazione, causale del pagamento, 

attività sportiva esercitata, importo versato, codice fiscale del 

soggetto che ha eseguito il pagamento 

 

spese per ristrutturazione 50 - 41 - 36%; 

 

spese per ristrutturazione 50 - 41 - 36%; 

- ricevute dei bonifici bancari, copie fatture pagate, copia della 

documentazione inerente l’adempimento degli obblighi previsti 

dalla legge per poter accedere a tale agevolazione.  

- per i condomini: copia dell’attestazione rilasciata 

dall’amministratore di condominio il quale attesta sia la spesa 

che l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge per 

accedere a tale agevolazione fiscale. 

spese per risparmio energetico 55 - 65% copie fatture, ricevuta del bonifico bancario, asseverazione del 

tecnico abilitato, ricevuta raccomandata Enea 

 

contributi previdenziali ed assistenziali 

copie dei versamenti (F24, Mav e/o bollettini) eseguiti all’i.v.s. 

artigiani e commercianti ed alle casse di previdenza 

professionali nel 2018. 

 

versamenti pensioni complementari 

comunicazione del gestore del fondo relativo ai versamenti 

eseguiti nell’anno 2018 (limite massimo di deducibilità € 

5.164,56) 

contributi badanti e baby sitter ricevuta dei bollettini postali di pagamento dei contributi 

erogazioni Onlus copia del versamento postale o bancario (o addebito carta di 

credito o copia assegno bancario) 

 

 

 



 
 
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 

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 

Porto San Giorgio, lì 06-05-2019 

 

 

                                                                                       STUDIO PATRIZI & CARBINI 


