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SCADENZARIO DEL MESE DI GIUGNO 2019 
 

 

15-06 Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese 

precedente. 

15-06 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 

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

17-06 

 

 

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). 

17-06 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 

non eseguito entro il 16-05-2019. 

17-06 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su 

redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale (esclusi i dividendi), 

provvigioni. 

17-06 Versamento con interessi della IV rata d'imposta (i.v.a.) dovuta a conguaglio in base a 

dichiarazione annuale con cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi).  

N.B.: Ammesso versamento con maggiorazione 0,40% entro il termine della dichiarazione 

dei redditi. 

17-06 Termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di Maggio 2019 (cod. trib. 6005) 

17-06 IMU imposta municipale - versamento prima rata, acconto per il 2019 

17-06 TASI – Versamento della prima rata, acconto per il 2019 

17-06 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 

nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 

17-06 Accise – pagamento dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese 

precedente 

25-06 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. 

Intrastat di Maggio 2019. 

29-06 Trasmissione all’Agenzia delle Entrate, tramite Caf, delle dichiarazioni Mod. 730/2019- 

prima trasmissione telematica con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate 

dai contribuenti entro il 22 giugno 2019. 

30-06 Rottamazione cartelle TER - Comunicazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione 

ai contribuenti che hanno inviato domanda. La legge prevede che Agenzia delle 

Entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 30 giugno 2019 una 

“Comunicazione” di accoglimento della domanda (contenente l’ammontare 

complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata 2018, la 

scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento) oppure di 

eventuale diniego con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta 

la richiesta di definizione agevolata. 

01-07 Versamento imposte a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazioni dei redditi (ISA 

ed addizionali regionali e comunali) ed IRAP.  

È possibile il versamento fino al 31 Luglio con maggiorazione dello 0,40 % 
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01-07 IMPOSTE SOSTITUTIVE  
Versamento imposte sostitutive da parte di soggetti in regime dei minimi/forfetari, 

cedolare secca, IVIE, IVAFE, ecc. 

01-07 CCIAA - versamento diritto annuale per persone fisiche, società di persone e per soggetti 

ires con esercizio ad anno solare. Versamento con mod. F24 telematico e cod. trib. 3850 

         01-07 IMU e TASI – Presentazione dichiarazione annuale dell'inizio del possesso o per le 

variazioni intervenute nell'anno solare precedente (2018). 

01-07 Rivalutazione terreni  e partecipazioni 
Versamento (con maggiorazione degli interessi del 3%) della II rata dell’imposta 

sostitutiva relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti 

alla data del 1° gennaio 2018, della III rata relativa alla rivalutazione dei beni 

posseduti alla data del 1° gennaio 2017 e della I rata dei beni posseduti al 1° 

gennaio 2019 non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società 

semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali. 

01-07 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 / decorrenza dal 1 Giugno 2018 

01-07 Annotazione numero km. nella scheda carburante 

01-07 Accise: versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi 

dell’anno precedente. 

01-07 FATTURA ELETTRONICA: Dal 1° luglio dovrà essere emessa entro 10 giorni 

dall’operazione. 

 
 

N.B: 

In ragione dei ritardi sugli indici di affidabilità fiscale (ISA) che andranno a sostituire gli studi di 

settore, sta per essere approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sposta, per 

coloro che ne sono soggetti, al 20 luglio 2019 (di fatto al 22 luglio, cadendo il 20 di sabato) la 

scadenza per versare le imposte senza la maggiorazione dello 0,40%. I contribuenti che, invece, 

intendono versare con la maggiorazione dello 0,40% avranno a disposizione 30 giorni in più che, 

per effetto del differimento di tutte le scadenze fiscali nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto, 

consentono di individuare il nuovo termine in corrispondenza del 21 agosto. 

 

 

NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 
 

IMU E TASI: versamento imposta e presentazione dichiarazione 

Dichiarazioni 

Il prossimo 30 Giugno scade il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU e 

TASI per le variazioni intercorse nell’anno 2018. 

https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7250
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I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 Giugno dell’anno successivo a 

quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 

della determinazione dell’imposta. 

L’omessa presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione da 51 a 258 

euro. 

Versamento imposta 

A differenza delle imposte sui redditi, che vengono conteggiate per l’anno di imposta 2018, il 

pagamento della rata del 30 Giugno p.v. dell’Imu e della Tasi riguarda il corrente anno 2019, 

pertanto, al fine dell’esatto conteggio dell’imposta, devono essere considerate anche le variazioni 

intercorse dal 01 gennaio fino al 15 Giugno 2019 (incluso). 

Al fine di permetterci di eseguire un corretto calcolo dell’imposta, vi invitiamo a comunicarci 

con sollecitudine ogni singola variazione relativa agli immobili di proprietà (sia terreni che 

fabbricati).  

 

CORRISPETTIVI TELEMATICI OBBLIGO DAL 01/07/2019  

PER GLI ESERCENTI CON VOLUME D’AFFARI MAGGIORE DI € 400.000 

L’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 introduce per i soggetti che esercitano attività di commercio 

al minuto e assimilate, l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere in modo telematico 

i corrispettivi giornalieri all’amministrazione finanziaria, con decorrenza: 

 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari maggiore di € 400.000; 

 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti interessati. 

A partire da tali date, tale adempimento metterà fine all'obbligatorietà (salvo eccezioni) di emettere 

scontrino e ricevuta fiscale; infatti la norma dispone espressamente che la memorizzazione 

elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiranno le modalità di 

assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi.  

Per poter effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei 

corrispettivi gli esercenti dovranno dotarsi di nuovi strumenti tecnologici definiti “Registratori 

Telematici”. 

Per l’acquisto o adeguamento dei registratori di cassa necessari per la memorizzazione e 

trasmissione telematica dei corrispettivi, viene riconosciuto un credito d’imposta, purchè il 

pagamento dell’apparecchio sia tracciabile (bonifico, assegno, ecc.. no contanti). 

Il credito d’imposta è valevole negli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle somme stanziate 

a tal fine, ed è stato determinato nella misura del 50% della spesa sostenuta ma fino a un tetto 
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massimo. Infatti, per ogni dispositivo, è stato previsto un contributo massimo, nella misura di € 250 

in caso di acquisto e di € 50 in caso di adattamento. 

Il contributo, concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, si dovrà utilizzare 

esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.241 – 2007 tramite modello 

F24 da presentarsi soltanto tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 

Entrate. 

L’utilizzo è consentito a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in 

cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale. 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 

Porto San Giorgio, lì 04.06.2019 

 

                                                                              STUDIO PATRIZI & CARBINI 


