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SCADENZARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 

 
 

15-11 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) 

15-11 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 
consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita) 

15-11 IVA - Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel 
mese precedente 

15-11 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 
non eseguito entro il 16-10-2018, con sanzione del 1,5% ed interessi legali 0,3% annui 

16-11 Versamento rata imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione Redditi ed Irap per i 
contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per il versamento rateizzato 

16-11 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su 
redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale (diversi dai 
dividendi), provvigioni 

16-11 Termine per il versamento, con mod. F24 telematico, dell’Iva relativa al mese di Ottobre 

2018 (codice trib. 6010) 
16-11 Termine per il versamento, con Mod. F24 telematico, dell’Iva risultante da liquidazione 

III trimestre 2018 (cod. trib.: 6033) con applicazione della maggiorazione 1% 
16-11 Inps artigiani e commercianti – termine per il versamento con Mod. F24 telematico della 

rata dei contributi fissi III trimestre 2018 
16-11 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 

nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 
23-11 Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento - Versamento delle 

somme dovute per la definizione di avvisi di accertamento, di avvisi di rettifica e di 
liquidazione, di atti di recupero, di inviti al contraddittorio e di accertamenti con adesione, 
in base alle condizioni previste dall' art. 2, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, (d.l. Stabilità), in 
corso di conversione.  

26-11 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. 

Intrastat mese di Ottobre 2018 
30-11 "Rottamazione" delle cartelle di pagamento del 2017 - Termine per il versamento, in 

forma rateale, delle somme dovute da parte dei soggetti che hanno presentato l'istanza per 
avvalersi della definizione agevolata - c.d. "rottamazione" delle somme affidate agli agenti 
della riscossione nel periodo dal 1 Gennaio al 30 Settembre 2017 

30-11 Versamento II o unica rata acconto imposte: - persone fisiche, società di persone e 
soggetti IRES con esercizio uguale all’anno solare 

30-11 I.n.p.s. versamento con Mod. F24 telematico II rata acconto contributi dovuti per 2018 
da: artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale; iscritti a gestione separata 
Inps con partita IVA 

30-11 Cedolare secca - Versamento acconto imposta sostitutiva c.d. “cedolare secca” seconda o 
unica rata 

30-11 Versamento rata imposte e contributi risultanti da dichiarazione Redditi per contribuenti 
non titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato 
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30-11 Elenchi delle fatture emesse e ricevute - Trasmissione degli elenchi delle fatture emesse 
e ricevute relative al III trimestre 2018.  
È prevista la possibilità per i contribuenti di scegliere tra l'invio trimestrale e quello 
semestrale; il Decreto dignità, che ha confermato la cadenza semestrale facoltativa, ha 
fissato la scadenza del 28 febbraio 2019 per il terzo trimestre 2018. 

30-11 Liquidazioni periodiche iva - Trasmissione telematica della comunicazione dei dati 
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche iva mensili (n° 3 comunicazioni) o 
trimestrali (n° 1 comunicazione) effettuate nel trimestre solare precedente. 

30-11 "Rottamazione" delle cartelle di pagamento relative al periodo dal 2000 al 2016 - Termine 
per il versamento, in forma rateale, delle somme dovute ai fini della definizione agevolata 
- c.d. "rottamazione" delle cartelle di pagamento relative al periodo 2000 - 2016 (nuove 
istanze e riammissione di precedenti istanze).  

30-11 Accise: versamento della rata d’acconto dell’accise per il gas metano. 
30-11 Annotazione numero km. nella scheda carburante 
30-11 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 Novembre 2018 

 
 

NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 

Stampe registri contabili 
A seguito della scadenza della presentazione delle dichiarazioni dei redditi (31 Ottobre), ricordiamo 
l’obbligo di procedere alla stampa del registro dei beni ammortizzabili che, ai sensi dell’art. 16 del DPR 
600/73, coincide con quello stabilito per la presentazione della dichiarazione. 
Sempre entro il suddetto termine (31 Ottobre) le imprese in contabilità semplificata dovranno effettuare sui 
registri IVA le annotazioni, ai sensi del DM 2 Maggio 89, dei componenti rilevanti ai fini della 
determinazione del reddito (es. ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza); 
La scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi produce effetti anche in relazione: 
- alla stampa su carta dei registri contabili (art. 7 comma 4-ter del DL 357/94); 
- alla redazione e sottoscrizione dell’inventario (artt. 2217 c.c. e 15 del DPR 600/73). 
Dal momento che tali adempimenti devono essere effettuati entro tre mesi dal termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi, in relazione al periodo d’imposta 2017 il termine scadrà il 31 Gennaio 2019.  
 

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria 
È attualmente in corso l’iter di approvazione del Decreto Legge n° 119/2018, Decreto fiscale collegato alla 
Legge di Bilancio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 Ottobre 2018. 
Evidenziamo che ad oggi si tratta ancora di un disegno di legge, pertanto lo stesso, nell’iter di trasformazione 
in legge, potrà subire anche importanti modifiche.  
Premesso quanto sopra riportiamo i principali interventi che sono contenuti nel disegno di legge. 
 
NUOVO TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE -  Viene 
modificato il primo comma dell'articolo 23 del DPR n. 633/72 nel seguente modo: «Il contribuente deve 
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annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione 
delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.» 
Il precedente comma 1 dell’art. 23 del Dpr 633/72 prevedeva quanto segue: «Il contribuente deve annotare 
entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della 
loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d) 
devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle 
operazioni.» 
Pertanto, la fattura di un’operazione effettuata, ad esempio, il 3 Ottobre può essere annotata nel registro delle 
fatture emesse fino al 15 Novembre, comunque in tempo utile per entrare nella liquidazione del mese di 
competenza (Ottobre). 
Rimangono invariate, invece, le modalità di registrazione. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 23 del D.P.R. 
633/1972, all’atto della registrazione, per ciascuna fattura devono essere indicati: 
- il numero progressivo; 
- la data di emissione; 
- l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni distinte secondo l’aliquota applicata; 
- l’ammontare dell’imposta, distinta secondo l’aliquota applicata; 
- la ditta, denominazione o ragione sociale dell’acquirente, ovvero, nelle ipotesi di autofatturazione, del 
cedente o del prestatore. 
Si ricorda che vanno registrate anche le fatture emesse relative a: 
- operazioni non imponibili; 
- non soggette all’Iva; 
- esenti. 
di cui ai commi 6 e 6-bis) dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972. 
In luogo dell’ammontare dell’imposta va indicato il titolo di inapplicabilità dell’Iva con l’eventuale 
riferimento normativo (articolo 23, comma 3, D.P.R. 633/1972). 
 
STRALCIO DELLE MINI CARTELLE ESATTORIALI  
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SANATORIA CARTELLE ESATTORIALI – ROTTAMAZIONE TER   
 

 
DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI 
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE  
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FATTURA ELETTRONICA, TERMINI DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE 

FATTURE 
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OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI 

CORRISPETTIVI  

 

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO 
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DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC 
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DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI 

ACCERTAMENTO 
 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 
Porto San Giorgio, lì 05-11-2018 
 
 
                                                 STUDIO PATRIZI & CARBINI 


