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155 SCADENZARIO 

Principali scadenze del mese di febbraio 2019 

a cura di Massimo NEGRO 

 

 
Scadenza 

Tributo/ 

Contributo 
Soggetto obbligato Adempimento 

1 1 

Venerdì 

IVA Soggetti con partita IVA Termine iniziale per la presentazione tele-

matica, diretta ovvero tramite un interme-

diario abilitato (comprese le società del 

gruppo), della dichiarazione annuale IVA re-

lativa all’anno precedente. 

Il termine finale di presentazione scade il 30 

aprile1. 

Gli eventuali crediti IVA superiori a 5.000,00 

euro possono essere utilizzati in compen-

sazione nel modello F24 a decorrere dal de-

cimo giorno successivo a quello di presen-

tazione della dichiarazione2. 

 1 

Venerdì 

Imposte 

dirette 

Emittenti televisive o 

radiofoniche locali 

Termine iniziale per presentare la domanda 

di contributo: 

− al Ministero dello Sviluppo economico, 

tramite l’apposita procedura informa-

tizzata accessibile dal relativo sito 

(www.mise.gov.it); 

− per l’anno in corso. 

Le domande possono essere presentate 

fino al 28 febbraio3. 

5 5 

Martedì 

Imposte 

dirette 

Piccole e medie impre-

se 

Termine iniziale, a partire dalle ore 12:00, 

per l’invio telematico delle domande: 

− per la concessione di contributi relativi ad 

iniziative imprenditoriali volte al raffor-

zamento dell’offerta turistica nel territo-

rio del cratere della Regione Abruzzo; 

− tramite l’apposita procedura informati-

ca disponibile sul sito di “Invitalia” 

(www.invitalia.it). 

Le domande possono essere presentate fi-

no ad esaurimento delle risorse disponibili4. 

 5 

Martedì 

Imposta 

sugli intrat-

tenimenti 

ed IVA 

Società e associazioni 

sportive dilettantisti-

che, pro loco, bande 

musicali, cori e compa-

gnie teatrali amatoriali, 

associazioni filodram-

matiche, di musica e 

danza popolare 

Termine per l’annotazione sull’apposito pro-

spetto degli abbonamenti rilasciati nel mese 

di gennaio. 
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Soggetto obbligato Adempimento 

10 10 

Domenica 

Imposte 

dirette 

Soggetti che nell’anno 

precedente hanno so-

stenuto compensi per 

avvocati o arbitri 

Termine finale per presentare al Ministero 

della Giustizia, mediante l’apposita modali-

tà telematica, le domande, relative all’anno 

precedente, per la concessione del credito 

d’imposta relativo ai compensi corrisposti: 

− all’avvocato che lo ha assistito nel corso 

di uno o più procedimenti di negoziazio-

ne assistita conclusi con successo; 

− ovvero agli arbitri, in caso di conclusione 

dell’arbitrato con lodo5. 

13 13 

Mercoledì 

Prelievo 

erariale 

unico 

(PREU) 

Concessionari titolari 

delle autorizzazioni per 

gli apparecchi da gioco 

di cui all’art. 110 co. 6 

del TULPS, collegati 

alla rete telematica 

Secondo versamento per il periodo contabi-

le gennaio-febbraio, pari al 25% del tributo 

dovuto per il periodo contabile settembre-

ottobre dell’anno precedente. 

14 14 

Giovedì 

IRPEF Sostituti d’imposta Regolarizzazione degli adempimenti relativi 

al versamento delle ritenute del mese di ot-

tobre, la cui scadenza del termine era il 

16.11.2018, con la sanzione ridotta del-

l’1,67%, oltre agli interessi legali6, 7. 

 14 

Giovedì 

IVA Soggetti con partita IVA 

- Regime mensile 

Regolarizzazione degli adempimenti relativi 

al versamento del mese di ottobre, la cui 

scadenza del termine era il 16.11.2018, con 

la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli in-

teressi legali6, 7. 

 14 

Giovedì 

IVA Soggetti con partita IVA 

- Regime opzionale tri-

mestrale 

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al 

versamento del trimestre luglio-settembre, la 

cui scadenza del termine era il 16.11.2018, 

con la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli 

interessi legali6, 7. 

 14 

Giovedì 

IVA Soggetti con partita 

IVA - Regime trime-

strale per “natura” (es. 

autotrasportatori, ben-

zinai e subfornitori) 

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al 

versamento del trimestre luglio-settembre, la 

cui scadenza del termine era il 16.11.2018, 

con la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli 

interessi legali6, 7. 

15 15 

Venerdì 

IRPEF e 

IRES 

Banche, Poste, SIM, 

SGR, assicurazioni, so-

cietà fiduciarie e altri 

intermediari finanziari 

Termine per effettuare la trasmissione in 

via telematica all’Anagrafe tributaria, trami-

te il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei 

dati relativi ai rapporti finanziari intrattenu-

ti, in relazione all’anno precedente8. 
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 15 

Venerdì 

IRPEF Sostituti d’imposta Regolarizzazione degli adempimenti relativi 

al versamento delle ritenute del mese di di-

cembre, la cui scadenza del termine era il 

16.1.2019, con la sanzione ridotta dell’1,5%, 

oltre agli interessi legali9, 7. 

 15 

Venerdì 

IVA Soggetti con partita IVA 

- Regime mensile 

Regolarizzazione degli adempimenti relativi 

al versamento del mese di dicembre, la cui 

scadenza del termine era il 16.1.2019, con 

la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli inte-

ressi legali9, 7. 

 15 

Venerdì 

IVA Soggetti con partita IVA Termine per emettere le fatture, eventual-

mente in forma semplificata, relative: 

− alle cessioni di beni la cui consegna o 

spedizione risulta da documento di tra-

sporto o da altro documento idoneo a 

identificare i soggetti tra i quali è effet-

tuata l’operazione, effettuate nel mese 

precedente; 

− alle prestazioni di servizi individuabili 

attraverso idonea documentazione, ef-

fettuate nel mese precedente nei con-

fronti del medesimo soggetto; 

− alle prestazioni di servizi “generiche” ef-

fettuate nel mese precedente a soggetti 

passivi stabiliti nel territorio di un altro 

Stato membro dell’Unione europea, non 

soggette all’imposta; 

− alle prestazioni di servizi “generiche” rese 

o ricevute (autofattura) da un soggetto 

passivo stabilito fuori dell’Unione euro-

pea, effettuate nel mese precedente; 

− alle cessioni comunitarie non imponibili, 

effettuate nel mese precedente. 

 15 

Venerdì 

IVA Soggetti con partita IVA Annotazione delle fatture emesse nell’ap-

posito registro, nell’ordine della loro nume-

razione, in relazione alle operazioni effet-

tuate nel mese precedente, con riferimento 

a tale mese10. 

 15 

Venerdì 

IVA Soggetti con partita IVA Annotazione nell’apposito registro delle 

fatture relative alle cessioni di beni effet-

tuate dal cessionario nei confronti di un 

soggetto terzo per il tramite del proprio ce-

dente, emesse nel mese precedente, con 

riferimento al medesimo mese10. 
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 15 

Venerdì 

IVA Soggetti con partita IVA Termine per l’annotazione riepilogativa men-

sile, sul registro dei corrispettivi, delle opera-

zioni effettuate nel mese precedente per le 

quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la 

ricevuta fiscale. 

 15 

Venerdì 

IVA Soggetti con partita IVA Termine per la registrazione di un unico do-

cumento riepilogativo contenente tutte le 

fatture attive emesse nel mese precedente, 

di importo inferiore a 300,00 euro. 

Il documento riepilogativo sostituisce la re-

gistrazione di ogni singola fattura e deve 

contenere: 

− i numeri delle fatture cui si riferisce; 

− l’imponibile complessivo; 

− l’IVA distinta per aliquota. 

 15 

Venerdì 

IVA Soggetti con partita IVA 

che effettuano acquisti 

intracomunitari 

Annotazione nel registro acquisti e in quello 

delle vendite delle fatture di acquisto intra-

comunitarie ricevute nel mese precedente, 

con riferimento a tale mese. 

 15 

Venerdì 

IVA Soggetti con partita IVA 

che effettuano acquisti 

intracomunitari 

I soggetti che hanno effettuato acquisti in-

tracomunitari di beni o servizi, se non han-

no ricevuto la relativa fattura entro il se-

condo mese successivo a quello di effettua-

zione dell’operazione, devono emettere au-

tofattura relativa alle operazioni effettuate 

nel terzo mese precedente. 

 15 

Venerdì 

IVA Soggetti con partita IVA 

che effettuano acquisti 

intracomunitari 

I soggetti che hanno effettuato acquisti in-

tracomunitari di beni o servizi, se hanno ri-

cevuto una fattura indicante un corrispetti-

vo inferiore a quello reale, devono emettere 

autofattura integrativa in relazione alle fat-

ture registrate nel mese precedente. 

 15 

Venerdì 

IRES, IRAP 

e IVA 

Associazioni sportive 

dilettantistiche, senza 

scopo di lucro e pro loco 

che hanno esercitato 

l’opzione per il regime 

della L. 16.12.91 n. 398 

Termine per annotare nel modello di pro-

spetto riepilogativo previsto per i c.d. contri-

buenti “supersemplificati”, approvato con il 

DM 11.2.97, l’ammontare dei corrispettivi e 

di qualsiasi altro provento conseguiti nell’e-

sercizio di attività commerciali nel mese pre-

cedente. 

Devono essere distintamente annotati nel 

prospetto: 

− i proventi che non costituiscono reddito 

imponibile per le associazioni sportive 

dilettantistiche, ai sensi dell’art. 25 co. 1 

della L. 13.5.99 n. 133; 
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 segue   − le plusvalenze patrimoniali; 

− le operazioni intracomunitarie ai sensi 

dell’art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv. 

L. 29.10.93 n. 427. 

Il prospetto deve essere numerato progres-

sivamente prima di essere messo in uso. 

 15 

Venerdì 

IRES, IRAP 

e IVA 

Enti non commerciali 

che determinano for-

fettariamente il reddito 

ex art. 145 del TUIR 

Termine per annotare l’ammontare com-

plessivo, distinto per aliquota, delle opera-

zioni fatturate nel mese precedente: 

− nei registri previsti ai fini IVA; 

− ovvero nel modello di prospetto riepilo-

gativo previsto per i c.d. contribuenti 

“supersemplificati”, approvato con il DM 

11.2.97. 

Il prospetto deve essere numerato progres-

sivamente prima di essere messo in uso. 

 15 

Venerdì 

Prelievo 

erariale 

unico 

(PREU) 

Concessionari titolari 

delle autorizzazioni per 

gli apparecchi da gioco 

di cui all’art. 110 co. 6 

lett. a) del TULPS, colle-

gati alla rete telematica 

Comunicazione in via telematica all’Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli delle somme 

giocate da ciascun apparecchio, in relazione 

all’anno solare precedente. 

 15 

Venerdì 

Prelievo 

erariale 

unico 

(PREU) 

Concessionari titolari 

delle autorizzazioni per 

gli apparecchi da gioco 

di cui all’art. 110 co. 6 

lett. b) del TULPS, colle-

gati alla rete telematica 

Comunicazione in via telematica all’Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli delle somme 

giocate da ciascun apparecchio, in relazione 

all’anno solare precedente. 

18 18 

Lunedì 

Addizionale 

regionale 

IRPEF 

Sostituti d’imposta che 

corrispondono redditi 

di lavoro dipendente e 

assimilati 

Versamento della rata dell’addizionale re-

gionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine 

anno dei redditi di lavoro dipendente e as-

similati. 

 18 

Lunedì 

Addizionale 

regionale 

IRPEF 

Sostituti d’imposta che 

corrispondono redditi 

di lavoro dipendente e 

assimilati 

Versamento addizionale regionale all’IRPEF 

relativa ai conguagli effettuati nel mese 

precedente per cessazione dei rapporti di 

lavoro dipendente e assimilati. 

 18 

Lunedì 

Addizionale 

comunale 

IRPEF 

Sostituti d’imposta che 

corrispondono redditi 

di lavoro dipendente e 

assimilati 

Versamento della rata dell’addizionale co-

munale IRPEF relativa ai conguagli di fine 

anno dei redditi di lavoro dipendente e as-

similati. 

 18 

Lunedì 

Addizionale 

comunale 

IRPEF 

Sostituti d’imposta che 

corrispondono redditi 

di lavoro dipendente e 

assimilati 

Versamento addizionale comunale IRPEF 

relativa ai conguagli effettuati nel mese 

precedente per cessazione dei rapporti di 

lavoro dipendente e assimilati. 



 

© 2019 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA 

 

160 SCADENZARIO 
 

 
Scadenza 

Tributo/ 

Contributo 
Soggetto obbligato Adempimento 

 18 

Lunedì 

Contributi 

INPS  

lavoratori 

dipendenti 

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese 

precedente. 

 18 

Lunedì 

Contributi 

INPS  

artigiani e 

commer-

cianti 

Soggetti iscritti alla ge-

stione artigiani o com-

mercianti dell’INPS 

Versamento rata dei contributi previdenziali 

compresi nel minimale di reddito (c.d. “fis-

si”) relativa al trimestre ottobre-dicembre 

2018. 

 18 

Lunedì 

Contributo 

INPS ex  

L. 335/95 

Soggetti che hanno 

erogato compensi a 

collaboratori coordinati 

e continuativi 

Versamento del contributo INPS sui com-

pensi per collaborazioni coordinate e conti-

nuative erogati nel mese precedente11. 

 18 

Lunedì 

Contributo 

INPS ex  

L. 335/95 

Soggetti che hanno 

erogato provvigioni per 

vendite a domicilio 

 

Versamento del contributo INPS sul 78% 

delle provvigioni erogate nel mese prece-

dente. 

L’obbligo contributivo si applica solo qualo-

ra il reddito annuo derivante da tali attività 

sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la 

parte eccedente tale limite. 

 18 

Lunedì 

Contributo 

INPS ex  

L. 335/95 

Soggetti che hanno 

erogato borse di studio 

per la frequenza di cor-

si di dottorato di ricer-

ca, oppure assegni di 

ricerca o per attività di 

tutoraggio 

Versamento del contributo INPS sulle borse 

di studio e sugli assegni erogati nel mese 

precedente. 

 18 

Lunedì 

Contributo 

INPS ex  

L. 335/95 

Soggetti che hanno 

erogato compensi a 

spedizionieri doganali 

Versamento del contributo INPS sui com-

pensi erogati nel mese precedente. 

 18 

Lunedì 

Contributo 

INPS ex  

L. 335/95 

Associanti che hanno 

erogato utili ad asso-

ciati in partecipazione 

che apportano esclusi-

vamente lavoro 

Versamento del contributo INPS sugli utili 

erogati nel mese precedente12. 

 18 

Lunedì 

Contributo 

INPS ex  

L. 335/95 

Soggetti che hanno 

erogato compensi a 

lavoratori autonomi 

occasionali 

Versamento del contributo INPS sui com-

pensi erogati nel mese precedente, a condi-

zione che il reddito annuo derivante da tali 

attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo 

per la parte eccedente tale limite. 

 18 

Lunedì 

Contributi 

ENPALS 

Soggetti che svolgono 

attività nell’ambito dello 

spettacolo e dello sport 

Versamento dei contributi relativi al mese 

precedente per i lavoratori dello spettacolo 

e gli sportivi professionisti13. 
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 18 

Lunedì 

IRPEF Datori di lavoro sosti-

tuti d’imposta 

Versamento del saldo dell’imposta sostitu-

tiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR ma-

turate nell’anno solare precedente. 

I datori di lavoro possono utilizzare in com-

pensazione della suddetta imposta sostitu-

tiva del 17% il credito derivante dal versa-

mento negli anni 1997 e/o 1998 dell’an-

ticipo della tassazione del TFR, di cui all’art. 

3 co. 211 - 213 della L. 23.12.96 n. 66214. 

 18 

Lunedì 

IRPEF Sostituti d’imposta che 

corrispondono redditi 

di lavoro dipendente 

Versamento delle ritenute alla fonte opera-

te nel mese precedente sui redditi di lavoro 

dipendente, comprese le indennità per la 

cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR). 

 18 

Lunedì 

Imposta 

sostitutiva 

IRPEF e re-

lative addi-

zionali del 

10% 

Datori di lavoro del set-

tore privato 

Versamento dell’imposta sostitutiva appli-

cata sulle somme erogate nel mese prece-

dente in relazione ad incrementi di produt-

tività, redditività, qualità, efficienza ed inno-

vazione o a partecipazione agli utili dell’im-

presa15. 

 18 

Lunedì 

IRPEF Sostituti d’imposta che 

corrispondono redditi 

assimilati al lavoro di-

pendente 

Versamento delle ritenute alla fonte opera-

te nel mese precedente sui redditi assimila-

ti a quelli di lavoro dipendente. 

 18 

Lunedì 

Addizionale 

del 10% 

Soggetti operanti nel 

settore finanziario 

Versamento dell’addizionale del 10% dovuta 

sui compensi corrisposti nel mese prece-

dente a dirigenti e amministratori, sotto 

forma di bonus e stock options, che eccedo-

no la parte fissa della retribuzione. 

 18 

Lunedì 

IRPEF Sostituti d’imposta che 

corrispondono redditi 

di lavoro autonomo o 

redditi diversi 

Versamento delle ritenute alla fonte opera-

te nel mese precedente sui redditi di lavoro 

autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 

1 lett. l) del TUIR. 

 18 

Lunedì 

IRPEF e 

IRES 

Sostituti d’imposta che 

corrispondono provvi-

gioni 

Versamento delle ritenute alla fonte opera-

te nel mese precedente sulle provvigioni 

inerenti a rapporti di commissione, agenzia, 

mediazione, rappresentanza di commercio 

e procacciamento di affari. 

 18 

Lunedì 

IRPEF Condominio che corri-

sponde corrispettivi per 

appalti di opere o servizi 

Versamento delle ritenute alla fonte opera-

te nel mese precedente sui corrispettivi do-

vuti per prestazioni relative a contratti di 

appalto di opere o servizi: 

− effettuate nell’esercizio di impresa; 

− oppure qualificabili come redditi diversi 

ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. 
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 segue   Tuttavia, il versamento può non essere ef-

fettuato entro il termine in esame se l’am-

montare cumulativo delle ritenute operate 

nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 

non è di almeno 500,00 euro16. 

 18 

Lunedì 

Cedolare 

secca o  

IRPEF 

Intermediari immobi-

liari, compresi i gestori 

di portali telematici, 

che intervengono nel 

pagamento dei corri-

spettivi 

Versamento delle ritenute del 21% operate 

nel mese precedente sui corrispettivi lordi 

dovuti per i contratti di locazione breve, sti-

pulati dall’1.6.2017 da persone fisiche, al di 

fuori dell’esercizio di attività d’impresa, 

comprese le sublocazioni e le concessioni in 

godimento a terzi a titolo oneroso da parte 

del comodatario17. 

 18 

Lunedì 

IRPEF Sostituti d’imposta che 

corrispondono redditi 

di capitale esclusi i di-

videndi 

Versamento delle ritenute alla fonte opera-

te nel mese precedente sugli interessi e al-

tri redditi di capitale (esclusi i dividendi). 

 18 

Lunedì 

IRPEF Sostituti d’imposta che 

corrispondono com-

pensi per avviamento e 

contributi 

Versamento delle ritenute alla fonte opera-

te nel mese precedente sui compensi per 

avviamento commerciale e sui contributi 

degli enti pubblici. 

 18 

Lunedì 

IRPEF Sostituti d’imposta che 

corrispondono premi e 

vincite 

Versamento delle ritenute alla fonte opera-

te nel mese precedente sui premi e sulle 

vincite. 

 18 

Lunedì 

IRPEF e 

IRES 

Banche e Poste Versamento delle ritenute alla fonte opera-

te nel mese precedente sui bonifici di pa-

gamento delle spese di recupero del patri-

monio edilizio o di riqualificazione energeti-

ca degli edifici, che beneficiano della previ-

sta detrazione d’imposta. 

 18 

Lunedì 

IRPEF e  

relative  

addizionali 

Persone fisiche che 

svolgono in via occasio-

nale attività di raccolta 

di prodotti selvatici non 

legnosi e di piante offi-

cinali spontanee 

Termine per il versamento, per l’anno in 

corso, dell’imposta sostitutiva di 100,00 

euro relativa: 

− al possesso del titolo di raccolta, per 

uno o più prodotti, rilasciato dalla Re-

gione o altri enti subordinati; 

− ai redditi derivanti dalla vendita dei pro-

dotti raccolti, fino all’importo annuo di 

7.000,00 euro di corrispettivi percepiti. 

Sono esclusi dal versamento i soggetti che 

effettuano la raccolta esclusivamente per 

autoconsumo18. 



NUMERO 1 - GENNAIO 2019

© 2019 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA 

 

163 SCADENZARIO 
 

 
Scadenza 

Tributo/ 

Contributo 
Soggetto obbligato Adempimento 

 18 

Lunedì 

IVA Soggetti con partita 

IVA - Regime mensile 

Liquidazione dell’IVA relativa al mese pre-

cedente e versamento dell’IVA a debito19. 

È possibile il versamento trimestrale, senza 

applicazione degli interessi, dell’IVA relativa 

ad operazioni derivanti da contratti di sub-

fornitura, qualora per il pagamento del 

prezzo sia stato pattuito un termine suc-

cessivo alla consegna del bene o alla comu-

nicazione dell’avvenuta esecuzione della 

prestazione di servizi.  

 18 

Lunedì 

IVA Soggetti con partita 

IVA, in regime mensile, 

che affidano la tenuta 

della contabilità a terzi 

e ne hanno dato co-

municazione all’ufficio 

delle Entrate 

Liquidazione dell’IVA relativa al mese pre-

cedente e versamento dell’IVA a debito, fa-

cendo riferimento all’imposta divenuta esi-

gibile nel secondo mese precedente19. 

È possibile il versamento trimestrale, senza 

applicazione degli interessi, dell’IVA relativa 

ad operazioni derivanti da contratti di sub-

fornitura, qualora per il pagamento del 

prezzo sia stato pattuito un termine suc-

cessivo alla consegna del bene o alla comu-

nicazione dell’avvenuta esecuzione della 

prestazione di servizi. 

 18 

Lunedì 

IVA Soggetti con partita 

IVA - Regime trime-

strale per “natura” (es. 

autotrasportatori, ben-

zinai e subfornitori) 

Liquidazione e versamento IVA a debito del 

trimestre ottobre-dicembre, senza maggio-

razione di interessi19. 

 18 

Lunedì 

IVA Persone fisiche fino a 

30.000,00 euro di vo-

lume d’affari che riman-

gono nel regime dei c.d. 

“contribuenti minimi” 

Versamento dell’IVA relativa agli acquisti 

intracomunitari e alle altre operazioni di ac-

quisto di cui risultino debitori d’imposta, ef-

fettuate nel mese precedente20. 

 18 

Lunedì 

IVA Persone fisiche rien-

tranti nel regime fisca-

le forfetario 

Versamento dell’IVA relativa alle operazioni 

per le quali risultino debitori dell’imposta, 

effettuate nel mese precedente21. 

 18 

Lunedì 

Imposta 

sugli intrat-

tenimenti 

Soggetti che svolgono 

attività di intratteni-

mento in modo conti-

nuativo 

Termine per il versamento dell’imposta re-

lativa alle attività di intrattenimento svolte 

nel mese solare precedente. 

 18 

Lunedì 

Imposta 

sostitutiva 

sui capital 

gain 

Banche, Poste, SIM, 

SGR, società fiduciarie 

e altri intermediari fi-

nanziari 

Versamento dell’imposta sostitutiva appli-

cata nel secondo mese precedente, in rela-

zione ai contribuenti in regime di “risparmio 

amministrato”. 
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 18 

Lunedì 

Imposta 

sostitutiva 

sui redditi 

di capitale e 

sui capital 

gain 

Banche, SIM, SGR, so-

cietà fiduciarie e altri 

intermediari finanziari 

Versamento dell’imposta sostitutiva relati-

va ai contribuenti in regime di “risparmio 

gestito”, dovuta per l’anno precedente. 

 18 

Lunedì 

Imposta 

sostitutiva 

sui redditi 

di capitale e 

sui capital 

gain 

Banche, SIM, SGR, so-

cietà fiduciarie e altri 

intermediari finanziari 

Versamento dell’imposta sostitutiva relati-

va ai contribuenti in regime di “risparmio 

gestito”, in caso di revoca del mandato di 

gestione nel secondo mese precedente. 

 18 

Lunedì 

Tobin tax Banche, altri interme-

diari finanziari e notai 

che intervengono nelle 

operazioni, ovvero con-

tribuente in assenza di 

tali soggetti 

Versamento dell’imposta relativa ai trasfe-

rimenti aventi ad oggetto azioni, altri stru-

menti finanziari partecipativi, e titoli rap-

presentativi, nonché alle relative operazioni 

ad alta frequenza, effettuati nel mese pre-

cedente. 

 18 

Lunedì 

Tobin tax Banche, altri interme-

diari finanziari e notai 

che intervengono nelle 

operazioni, ovvero con-

tribuente in assenza di 

tali soggetti 

Versamento dell’imposta relativa alle ope-

razioni su strumenti finanziari derivati e alle 

relative operazioni ad alta frequenza, effet-

tuate nel mese precedente. 

19 19 

Martedì 

IRPEF e 

IRES 

Contribuenti o interme-

diari (es. tecnici, ammi-

nistratori di condomi-

nio) 

Termine per trasmettere all’ENEA i dati re-

lativi agli interventi: 

− di recupero edilizio dai quali deriva un 

risparmio energetico; 

− ultimati dall’1.1.2018 al 22.11.2018. 

La trasmissione deve essere effettuata in 

via telematica, mediante l’apposito sito 

https://ristrutturazioni2018.enea.it. 

Per gli interventi conclusi dal 23.11.2018, 

l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni 

dalla data di ultimazione dei lavori o del col-

laudo22. 

20 20 

Mercoledì 

Contributi 

ENASARCO 

Committenti di agenti e 

rappresentanti 

Versamento in via telematica dei contributi 

dovuti sulle provvigioni relative al trimestre 

ottobre-dicembre23. 

 20 

Mercoledì 

Contributo 

CONAI 

Produttori di imballaggi 

o di materiali di imbal-

laggi - Importatori 

Liquidazione del contributo dovuto per il 

mese precedente e invio telematico al Con-

sorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle 

relative dichiarazioni. 



NUMERO 1 - GENNAIO 2019

© 2019 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA 

 

165 SCADENZARIO 
 

 
Scadenza 

Tributo/ 

Contributo 
Soggetto obbligato Adempimento 

 segue   Se il contributo annuo dovuto non supera 

31.000,00 euro per singolo materiale (o 

complessivamente per le importazioni for-

fettizzate), la dichiarazione può essere pre-

sentata trimestralmente; se tale importo 

non supera 1.000,00 euro annui può essere 

presentata un’unica dichiarazione annuale. 

È stata prevista l’esenzione dalla dichiara-

zione e dal versamento per importi com-

plessivi annui del contributo fino a 50,00 

euro per singolo materiale ovvero 100,00 

euro annui nell’ipotesi di calcolo forfetario 

del contributo per le importazioni. 

Il versamento del contributo risultante dalla 

dichiarazione deve essere effettuato solo 

dopo il ricevimento della fattura inviata dal 

CONAI. 

25 25 

Lunedì 

IVA Soggetti che hanno ef-

fettuato operazioni in-

tracomunitarie 

Presentazione telematica dei modelli IN-

TRASTAT relativi al mese di gennaio, in via 

obbligatoria o facoltativa24. 

 25 

Lunedì 

IVA Soggetti che hanno ef-

fettuato operazioni in-

tracomunitarie e che 

nel mese di gennaio 

hanno superato la so-

glia per la presentazio-

ne trimestrale dei mo-

delli INTRASTAT 

Presentazione telematica dei modelli IN-

TRASTAT, appositamente contrassegnati, 

relativi al mese di gennaio, in via obbligato-

ria o facoltativa24. 

 25 

Lunedì 

Contributi 

ENPAIA 

Datori di lavoro agrico-

lo 

Versamento dei contributi relativi al mese 

precedente per gli impiegati agricoli e pre-

sentazione della relativa denuncia. 

28 28 

Giovedì 

IVA Soggetti passivi IVA, 

salvo esoneri 

Termine per la trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Entrate, direttamente o 

tramite un intermediario abilitato (compre-

se le società del gruppo), dei dati: 

− delle fatture emesse, delle fatture rice-

vute, delle note di variazione e delle bol-

lette doganali; 

− relativi ai trimestri luglio-settembre 

2018 e ottobre-dicembre 2018, oppure 

al semestre luglio-dicembre 201825. 

 28 

Giovedì 

IVA Soggetti passivi IVA 

che hanno esercitato 

l’apposita opzione 

Termine per la trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Entrate, direttamente o 

tramite un intermediario abilitato (compre-

se le società del gruppo), dei dati: 
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 segue   − delle fatture emesse, delle fatture rice-

vute, delle note di variazione e delle bol-

lette doganali; 

− relativi ai trimestri luglio-settembre 

2018 e ottobre-dicembre 2018, oppure 

al semestre luglio-dicembre 2018; 

− beneficiando delle previste agevolazioni26. 

 28 

Giovedì 

IVA Soggetti passivi IVA, non 

esonerati dall’effettua-

zione delle liquidazioni 

periodiche o dalla pre-

sentazione della dichia-

razione IVA annuale 

Termine per la trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Entrate, direttamente o 

tramite un intermediario abilitato (compre-

se le società del gruppo), dei dati delle liqui-

dazioni periodiche IVA relative al trimestre 

ottobre-dicembre 2018. 

I contribuenti trimestrali presentano un uni-

co modulo per ciascun trimestre; quelli 

mensili, invece, presentano più moduli, uno 

per ogni liquidazione mensile effettuata nel 

trimestre27. 

 28 

Giovedì 

IVA Soggetti passivi IVA re-

sidenti o stabiliti in Ita-

lia 

Termine per la trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle 

operazioni di cessione di beni e di presta-

zione di servizi: 

− effettuate verso soggetti non stabiliti in 

Italia, in relazione ai documenti emessi 

nel mese precedente; 

− ricevute da soggetti non stabiliti in Ita-

lia, in relazione ai documenti compro-

vanti l’operazione ricevuti nel mese pre-

cedente. 

La comunicazione non riguarda le operazio-

ni per le quali: 

− è stata emessa una bolletta doganale; 

− siano state emesse o ricevute fatture 

elettroniche28. 

 28 

Giovedì 

Contributi 

INPS 

Imprenditori che appli-

cano il regime fiscale 

forfetario 

Termine per presentare all’INPS, in via tele-

matica, l’apposita dichiarazione per fruire per 

il 2019 del regime contributivo agevolato, in 

caso di nuova attività iniziata nel 2018. 

In relazione ai soggetti che hanno già bene-

ficiato del regime agevolato per il 2018, 

l’agevolazione si applicherà anche nel 2019: 

− ove permangano i requisiti; 

− salvo espressa rinuncia del beneficiario29. 
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 28 

Giovedì 

Tributi,  

contributi e 

altre entrate 

Soggetti che entro il 

15.5.2018 hanno pre-

sentato la domanda di 

riammissione alla “rot-

tamazione delle cartel-

le” per gli anni 2000-

2016 e optato per il 

versamento rateale 

Termine per il versamento della terza e ulti-

ma rata, pari al 20%, delle somme dovute per 

la definizione agevolata delle cartelle di pa-

gamento, degli accertamenti esecutivi e degli 

avvisi di addebito, secondo quanto comuni-

cato dall’Agente della Riscossione30, salvo 

accesso alla nuova dilazione del debito ai 

sensi dell’art. 3 del DL 23.10.2018 n. 119, 

conv. L. 17.12.2018 n. 136. 

 28 

Giovedì 

Tributi,  

contributi e 

altre entrate 

Soggetti che entro il 

15.5.2018 hanno pre-

sentato la domanda di 

“rottamazione delle 

cartelle” per il periodo 

1.1.2017 - 30.9.2017 e 

optato per il versa-

mento in cinque rate 

Termine per il versamento dell’ultima delle 

previste cinque rate, delle somme dovute per 

la definizione agevolata delle cartelle di pa-

gamento, degli accertamenti esecutivi e degli 

avvisi di addebito, secondo quanto comuni-

cato dall’Agente della Riscossione30, salvo 

accesso alla nuova dilazione del debito ai 

sensi dell’art. 3 del DL 23.10.2018 n. 119, 

conv. L. 17.12.2018 n. 136. 

 28 

Giovedì 

Tributi Soggetti che, entro il 

13.11.2018, hanno defi-

nito atti di accertamento 

con adesione sottoscritti 

entro il 24.10.2018 

Termine per versare la seconda rata trime-

strale delle somme dovute, con applicazio-

ne degli interessi legali31. 

 28 

Giovedì 

Tributi Soggetti che, entro il 

23.11.2018, hanno de-

finito inviti al contrad-

dittorio strumentali 

agli accertamenti con 

adesione, notificati en-

tro il 24.10.2018 

Termine per versare la seconda rata trime-

strale delle somme dovute, con applicazio-

ne degli interessi legali31. 

 28 

Giovedì 

Tributi Soggetti che, nel mese 

di novembre 2018, 

hanno definito avvisi di 

accertamento o di li-

quidazione o atti di re-

cupero di crediti d’im-

posta, notificati entro il 

24.10.2018 

Termine per versare la seconda rata trime-

strale delle somme dovute, con applicazio-

ne degli interessi legali31. 

 28 

Giovedì 

IRPEF, IRES, 

IRAP,  

relative  

addizionali, 

imposte  

sostitutive e 

patrimoniali 

Persone fisiche, socie-

tà di persone e sogget-

ti equiparati, soggetti 

IRES “solari” 

Regolarizzazione degli adempimenti relativi 

al versamento della seconda o unica rata di 

acconto, la cui scadenza del termine era il 

30.11.2018, con la sanzione ridotta del-

l’1,67%, oltre agli interessi legali6, 7. 
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 28 

Giovedì 

IRPEF, IRES 

e IRAP 

Persone fisiche, socie-

tà di persone, soggetti 

IRES “solari” 

Termine per presentare i modelli integrativi 

REDDITI 2018 e IRAP 2018, al fine di modi-

ficare la originaria richiesta di rimborso 

dell’eccedenza d’imposta in opzione per la 

compensazione del credito32. 

 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette 

Amministratori di con-

dominio, in carica al 31 

dicembre dell’anno pre-

cedente 

Comunicazione telematica all’Anagrafe tri-

butaria, direttamente o tramite gli interme-

diari abilitati, dei dati relativi alle quote di 

spesa imputate ai singoli condomini in rela-

zione alle spese sostenute nell’anno prece-

dente dal condominio con riferimento: 

− agli interventi di recupero del patrimo-

nio edilizio e di riqualificazione energeti-

ca, effettuati sulle parti comuni di edifici 

residenziali; 

− all’acquisto di mobili e di grandi elettro-

domestici, finalizzati all’arredo delle 

parti comuni dell’immobile oggetto di ri-

strutturazione33. 

 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette 

Amministratori di con-

dominio 

Comunicazione telematica all’Anagrafe tri-

butaria, direttamente o tramite gli interme-

diari abilitati, dei dati relativi alla cessione, 

nell’anno precedente, del credito corrispon-

dente alla detrazione d’imposta spettante 

ai condòmini per interventi di riqualificazio-

ne energetica o antisismici effettuati sulle 

parti comuni condominiali34. 

 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette 

Banche, Poste e Istituti 

di pagamento 

Termine per la trasmissione in via telemati-

ca all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi 

ai bonifici di pagamento: 

− delle spese per gli interventi di recupero 

del patrimonio edilizio, che danno diritto 

alla prevista detrazione IRPEF; 

− delle spese per gli interventi di riqualifica-

zione energetica degli edifici, che danno 

diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES; 

− disposti nell’anno solare precedente35. 

 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette 

Soggetti che erogano 

mutui agrari e fondiari 

Comunicazione telematica all’Anagrafe tri-

butaria, direttamente o tramite gli interme-

diari abilitati: 

− dei dati relativi all’anno precedente de-

gli interessi passivi e oneri accessori; 

− in relazione a tutti i soggetti del rappor-

to36. 
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 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette 

Imprese di assicurazio-

ne 

Comunicazione telematica all’Anagrafe tri-

butaria, tramite il Sistema di Interscambio 

Dati (SID): 

− dei dati relativi all’anno precedente dei 

contratti e dei premi di assicurazione 

sulla vita, causa morte e contro gli in-

fortuni; 

− in relazione a tutti i soggetti del rappor-

to37. 

 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette 

Asili nido, pubblici e 

privati, e altri soggetti 

che ricevono rette per 

la frequenza di asili ni-

do e per servizi infantili 

Comunicazione telematica all’Anagrafe tri-

butaria, direttamente o tramite gli interme-

diari abilitati, dei dati: 

− delle spese sostenute dai genitori, nel-

l’anno precedente, per il pagamento di 

rette relative alla frequenza dell’asilo 

nido e di rette per i servizi formativi in-

fantili, con riferimento a ciascun figlio 

iscritto; 

− dei rimborsi delle rette, erogati nell’an-

no precedente, con riferimento a cia-

scun iscritto all’asilo nido38. 

 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette 

Università statali e non 

statali 

Comunicazione telematica all’Anagrafe tri-

butaria, direttamente o tramite gli interme-

diari abilitati: 

− dei dati relativi alle spese universitarie 

sostenute nell’anno precedente, al net-

to dei relativi rimborsi e contributi; 

− con riferimento a ciascuno studente39. 

 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette 

Soggetti che erogano 

rimborsi relativi a spe-

se universitarie, diversi 

dalle Università e dai 

datori di lavoro 

Comunicazione telematica all’Anagrafe tri-

butaria, direttamente o tramite gli interme-

diari abilitati: 

− dei dati dei rimborsi delle spese univer-

sitarie erogati nell’anno precedente; 

− con riferimento a ciascuno studente40. 

 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette 

Enti e Casse aventi 

esclusivamente fine as-

sistenziale e Fondi inte-

grativi del Servizio sani-

tario nazionale 

Comunicazione telematica all’Anagrafe tri-

butaria, direttamente o tramite gli interme-

diari abilitati, dei dati relativi all’anno prece-

dente: 

− delle spese sanitarie rimborsate, per ef-

fetto dei contributi versati; 

− dei contributi versati direttamente dal 

contribuente o tramite un soggetto di-

verso dal sostituto d’imposta41. 
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 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette 

Soggetti che svolgono 

attività di pompe fune-

bri e attività connesse 

Comunicazione telematica all’Anagrafe tri-

butaria, direttamente o tramite gli interme-

diari abilitati, dei dati: 

− delle spese funebri sostenute in dipen-

denza della morte di persone nell’anno 

precedente, con riferimento a ciascun 

decesso; 

− del soggetto deceduto e dei soggetti in-

testatari del documento fiscale42. 

 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette 

Enti previdenziali Comunicazione telematica all’Anagrafe tri-

butaria, direttamente o tramite gli interme-

diari abilitati: 

− dei dati relativi all’anno precedente dei 

contributi previdenziali ed assistenziali; 

− in relazione a tutti i soggetti del rappor-

to43. 

 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette 

Forme pensionistiche 

complementari 

Comunicazione telematica all’Anagrafe tri-

butaria, direttamente o tramite gli interme-

diari abilitati: 

− dei dati relativi all’anno precedente dei 

contributi di previdenza complementa-

re, versati senza il tramite del sostituto 

d’imposta; 

− in relazione a tutti i soggetti del rappor-

to44. 

 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette 

ONLUS, APS, fondazio-

ni e associazioni rico-

nosciute che svolgono 

attività nell’ambito dei 

beni culturali e pae-

saggistici o della ricer-

ca scientifica 

Comunicazione telematica all’Anagrafe tri-

butaria, direttamente o tramite gli interme-

diari abilitati, in via facoltativa e sperimen-

tale, dei dati delle: 

− erogazioni liberali in denaro ricevute 

nell’anno precedente da persone fisiche 

ed effettuate tramite banca, ufficio po-

stale o altri sistemi di pagamento “trac-

ciabili”, con l’indicazione dei dati identi-

ficativi dei soggetti eroganti; 

− erogazioni liberali restituite nell’anno 

precedente, con l’indicazione del sog-

getto a favore del quale è stata effet-

tuata la restituzione45. 

 28 

Giovedì 

IRPEF e re-

lative addi-

zionali 

Iscritti agli Albi profes-

sionali dei veterinari, o 

soggetti dagli stessi 

delegati 

Termine per la trasmissione telematica, al 

Sistema Tessera Sanitaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai fini della 

precompilazione dei modelli 730/2019 e 

REDDITI 2019 PF, dei dati relativi: 
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 segue   − alle spese veterinarie sostenute nel 2018; 

− riguardanti gli animali legalmente dete-

nuti a scopo di compagnia o per la prati-

ca sportiva46. 

 28 

Giovedì 

IRPEF e re-

lative addi-

zionali 

Persone fisiche Termine per richiedere, accedendo al Sistema 

Tessera Sanitaria, la cancellazione di singole 

spese sanitarie sostenute nel 2018, affinché 

non siano comunicate all’Agenzia delle Entra-

te per l’inserimento nei modelli 730/2019 e 

REDDITI 2019 PF precompilati47. 

 28 

Giovedì 

IRPEF e re-

lative addi-

zionali 

Soggetti che hanno so-

stenute spese per rette 

di frequenza di asili ni-

do 

Termine per esercitare, in relazione alle 

spese sostenute nel 2018, l’opposizione al 

relativo trattamento dei dati ai fini della 

precompilazione dei modelli 730/2019 e 

REDDITI 2019 PF, effettuando un’apposita 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate: 

− compilando l’apposito modello; 

− da inviare, unitamente alla copia di un 

documento di identità, tramite posta 

elettronica o fax38. 

 28 

Giovedì 

IRPEF e re-

lative addi-

zionali 

Studenti universitari Termine per esercitare, in relazione alle spe-

se universitarie sostenute nel 2018 e ai rim-

borsi ricevuti nell’anno 2018, l’opposizione al 

relativo trattamento dei dati ai fini della pre-

compilazione dei modelli 730/2019 e RED-

DITI 2019 PF, effettuando un’apposita co-

municazione all’Agenzia delle Entrate: 

− compilando l’apposito modello; 

− da inviare, unitamente alla copia di un 

documento di identità, tramite posta 

elettronica o fax48. 

 28 

Giovedì 

IRPEF Enti legalmente rico-

nosciuti, senza scopo 

di lucro, che svolgono 

attività di tutela, pro-

mozione o valorizza-

zione dei beni culturali 

e paesaggistici 

Termine per inviare al Ministero per i Beni e 

le Attività culturali, in via telematica, la richie-

sta di iscrizione nell’elenco dei soggetti bene-

ficiari della ripartizione del 5 per mille del-

l’IRPEF, unitamente: 

− alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà attestante il possesso dei re-

quisiti previsti; 

− ad una relazione sintetica descrittiva del-

l’attività svolta nell’ultimo quinquennio. 

La richiesta deve essere presentata: 

− in caso di prima iscrizione; 

− oppure in presenza di variazioni rispetto 

alla precedente iscrizione49. 
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Scadenza 

Tributo/ 

Contributo 
Soggetto obbligato Adempimento 

 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette 

Emittenti televisive o 

radiofoniche locali 

Termine finale per presentare la domanda 

di contributo: 

− al Ministero dello Sviluppo economico, 

tramite l’apposita procedura informa-

tizzata accessibile dal relativo sito 

(www.mise.gov.it); 

− per l’anno in corso3. 

 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette 

Imprese, consorzi e so-

cietà consortili, centri 

di ricerca, parchi scien-

tifici e tecnologici 

Presentazione al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca delle doman-

de di contributo per: 

− specifici progetti per attività di ricerca, 

unitamente a non preponderanti attività 

di sviluppo precompetitivo; 

− formazione e/o riqualificazione profes-

sionale finalizzata al riorientamento e al 

recupero di competitività delle proprie 

strutture di ricerca50. 

 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette 

Organo comune del 

contratto di rete con 

fondo patrimoniale e 

destinato a svolgere 

un’attività con i terzi 

Termine per redigere e depositare presso il 

competente Registro delle imprese la situa-

zione patrimoniale relativa all’anno prece-

dente51. 

 28 

Giovedì 

IRES Persone che hanno la 

direzione dei consorzi 

con attività esterna, 

esclusi i Confidi 

Termine per redigere e depositare presso il 

competente Registro delle imprese la situa-

zione patrimoniale relativa all’anno prece-

dente52. 

 28 

Giovedì 

IRPEF,  

relative  

addizionali 

e imposte 

sostitutive 

Datore di lavoro o com-

mittente sostituto d’im-

posta 

Termine per l’effettuazione del conguaglio 

di fine anno precedente, in relazione ai red-

diti di lavoro dipendente e assimilati (es. 

collaboratori coordinati e continuativi). 

 28 

Giovedì 

Contributi 

previden-

ziali e premi 

INAIL 

Datori di lavoro, com-

mittenti e associanti in 

partecipazione 

Termine per la registrazione sul libro unico 

del lavoro dei dati relativi al mese prece-

dente. In relazione ai dati variabili delle re-

tribuzioni, la registrazione può avvenire con 

un differimento di un mese. 

 28 

Giovedì 

Contributi 

INPS  

lavoratori 

dipendenti 

Datori di lavoro Termine per effettuare la trasmissione te-

lematica, direttamente o tramite interme-

diario, delle denunce retributive e contribu-

tive dei lavoratori dipendenti, modelli 

“UNIEMENS”, relative al mese precedente. 
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Scadenza 

Tributo/ 

Contributo 
Soggetto obbligato Adempimento 

 28 

Giovedì 

Contributo 

INPS ex  

L. 335/95 

Committenti e asso-

cianti in partecipazione 

Termine per effettuare la trasmissione te-

lematica, direttamente o tramite interme-

diario, delle denunce modelli “UNIEMENS” 

relative ai compensi corrisposti nel mese 

precedente: 

− ai collaboratori coordinati e continuativi; 

− ai lavoratori autonomi occasionali; 

− ai venditori a domicilio; 

− agli associati in partecipazione che ap-

portano esclusivamente lavoro; 

− agli altri soggetti iscritti alla Gestione 

separata INPS ex L. 335/95. 

 28 

Giovedì 

Contributi 

ENPALS 

Soggetti che svolgono 

attività nell’ambito del-

lo spettacolo e dello 

sport 

Presentazione in via telematica della de-

nuncia contributiva relativa al mese prece-

dente, tramite il flusso “UNIEMENS”13. 

 28 

Giovedì 

Premi INAIL Datori di lavoro in atti-

vità da almeno 2 anni 

Presentazione telematica all’INAIL della 

domanda di riduzione dei premi, con effetto 

per l’anno in corso, in presenza dei seguenti 

requisiti: 

− datore di lavoro in regola con le disposi-

zioni in materia di prevenzione infortuni 

e di igiene del lavoro e con gli adempi-

menti contributivi ed assicurativi; 

− nell’anno precedente siano stati effet-

tuati interventi di miglioramento nel 

campo della prevenzione degli infortuni 

e dell’igiene del lavoro, ulteriori rispetto 

alle prescrizioni di legge53. 

 28 

Giovedì 

Contributo 

CONAI 

Soggetti esportatori Termine per inviare al CONAI, in via telemati-

ca, la domanda di rimborso o conguaglio per 

singolo materiale, in base alla procedura or-

dinaria ex post, relativa all’anno precedente. 

 28 

Giovedì 

Contributo 

CONAI 

Soggetti esportatori Termine per inviare al CONAI, in via telema-

tica, la comunicazione dei nuovi plafond per 

l’anno in corso, sulla base della procedura 

semplificata ex ante. 

 28 

Giovedì 

Imposta di 

registro 

Soggetti che hanno sti-

pulato contratti di af-

fitto dei fondi rustici 

Termine per: 

− registrare cumulativamente i contratti 

di affitto dei fondi rustici, non formati 

per atto pubblico o scrittura privata au-

tenticata, stipulati nel corso dell’anno 

precedente tra le stesse parti; 

− versare la relativa imposta54. 
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Scadenza 

Tributo/ 

Contributo 
Soggetto obbligato Adempimento 

 28 

Giovedì 

Imposta  

di bollo 

Soggetti che assolvono 

l’imposta di bollo in 

modo virtuale 

Termine per il versamento della prima rata 

bimestrale. 

Il versamento deve avvenire con il modello 

F2455. 

 28 

Giovedì 

Imposta 

sulle assi-

curazioni 

Assicuratori Versamento dell’imposta dovuta sui premi 

ed accessori incassati nel mese di gennaio, 

nonché di eventuali conguagli dell’imposta 

dovuta sui premi ed accessori incassati nel 

mese di dicembre. 

 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette  

e IVA 

Tipografie autorizzate 

alla stampa di docu-

menti fiscali e soggetti 

autorizzati alla rivendi-

ta, nonché intermediari 

abilitati incaricati 

Termine per effettuare la trasmissione te-

lematica all’Agenzia delle Entrate delle co-

municazioni dei dati relativi alla fornitura di 

documenti fiscali, con riferimento all’anno 

solare precedente. 

 28 

Giovedì 

Imposte 

dirette  

e IVA 

Banche, Poste, SIM, 

SGR, assicurazioni, so-

cietà fiduciarie e altri 

intermediari finanziari 

Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate 

e/o all’Agenzia delle Dogane e dei Monopo-

li, in via telematica, le risposte negative cu-

mulative riguardanti richieste: 

− di informazioni sui rapporti intrattenuti 

e le operazioni svolte con i contribuenti; 

− consegnate nel mese precedente. 

 28 

Giovedì 

IRPEF  

e IRES 

Banche, Poste, SIM, 

SGR, assicurazioni, so-

cietà fiduciarie e altri 

intermediari finanziari 

Termine per effettuare la trasmissione in 

via telematica all’Anagrafe tributaria, trami-

te il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei 

dati relativi alle variazioni, comprese le ces-

sazioni, o all’instaurazione di nuovi rapporti, 

intervenute nel mese precedente. 

 28 

Giovedì 

IRPEF  

e IRES 

Banche, Poste, SIM, 

SGR, assicurazioni, so-

cietà fiduciarie e altri 

intermediari finanziari 

Termine per effettuare la trasmissione in via 

telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il 

Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, 

relativi al mese precedente, riguardanti: 

− le operazioni di natura finanziaria com-

piute al di fuori di un rapporto continua-

tivo, unitamente ai dati identificativi dei 

soggetti che le hanno effettuate; 

− qualsiasi altro rapporto, unitamente ai 

dati identificativi dei soggetti che li in-

trattengono. 

 28 

Giovedì 

IVA Enti non commerciali e 

produttori agricoli eso-

nerati 

Termine per: 

− versare l’imposta dovuta sugli acquisti 

intracomunitari di beni e sugli acquisti di 

beni e servizi da soggetti non residenti, 

registrati con riferimento al secondo 

mese precedente; 
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Scadenza 

Tributo/ 

Contributo 
Soggetto obbligato Adempimento 

 segue   − presentare la relativa dichiarazione men-

sile, con indicazione dell’imposta dovuta 

e versata56. 

 28 

Giovedì 

IVA Soggetti passivi IVA che 

gestiscono impianti di 

distribuzione stradale di 

benzina e gasolio a ele-

vata automazione 

Termine per la trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei 

dati dei corrispettivi relativi alle cessioni: 

− di benzina o di gasolio destinati a essere 

utilizzati come carburanti per motori; 

− effettuate nel mese precedente e non 

documentate con fattura57. 

 28 

Giovedì 

IVA Soggetti con partita IVA Termine per emettere le fatture, eventual-

mente in forma semplificata, relative alle 

cessioni di beni effettuate dal cessionario 

nei confronti di un soggetto terzo per il 

tramite del proprio cedente, in relazione ai 

beni consegnati o spediti nel mese prece-

dente. 

 28 

Giovedì 

IVA Soggetti con partita IVA 

con sedi secondarie 

Obblighi di fatturazione, registrazione e an-

notazione dei corrispettivi e di registrazione 

degli acquisti, relativamente alle operazioni 

effettuate nel mese precedente da sedi se-

condarie (o altre dipendenze) che non vi 

provvedono direttamente. 

 28 

Giovedì 

Antirici-

claggio 

Soggetti che effettua-

no operazioni in oro 

Termine per effettuare la dichiarazione alla 

Banca d’Italia - Unità di informazione finan-

ziaria (UIF): 

− delle operazioni, di valore pari o supe-

riore a 12.500,00 euro, compiute nel 

mese precedente; 

− esclusivamente in via telematica, utiliz-

zando il portale Infostat-UIF58. 

 28 

Giovedì 

Prelievo 

erariale 

unico 

(PREU) 

Concessionari titolari 

delle autorizzazioni per 

gli apparecchi da gioco 

di cui all’art. 110 co. 6 

del TULPS, collegati al-

la rete telematica 

Terzo versamento per il periodo contabile 

gennaio-febbraio, pari al 25% del tributo 

dovuto per il periodo contabile settembre-

ottobre dell’anno precedente. 

 28 

Giovedì 

Prelievo 

erariale 

unico 

(PREU) 

Concessionari titolari 

delle autorizzazioni per 

gli apparecchi da gioco 

di cui all’art. 110 co. 6 

del TULPS, collegati al-

la rete telematica 

Versamento della rata mensile, maggiorata 

degli interessi legali, in caso di accoglimento 

da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli dell’istanza di rateizzazione per 

temporanea situazione di difficoltà. 
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Avvertenze Si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che sca-
dono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” (art. 
2963 c.c., espressamente richiamato dall’art. 66 del DPR 600/73). 

 Inoltre, “il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, re-
gionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempe-
stivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 
n. 330, conv. L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, 
contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo 
del DLgs. 9.7.97 n. 241). 

 Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni 
che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 
co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322 e circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1). 

 Da ultimo, l’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, ha 
stabilito che “gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie am-
ministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie 
fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effet-
tuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono 
di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo”. 

 

1 Si vedano gli artt. 3 e 8 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificati dall’art. 1 co. 641 della  
L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e dall’art. 4 co. 4 lett. c) del DL 22.10.2016  
n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225. 

2 Si veda l’art. 17 co. 1 del DLgs. 9.7.97 n. 241, come modificato dall’art. 3 del DL 24.4.2017  
n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96. 

3 Si vedano il DPR 23.8.2017 n. 146 e il DM 20.10.2017 (pubblicato sulla G.U. 10.11.2017  
n. 263). 

4 Si vedano il DM 5.4.2018 (pubblicato sulla G.U. 9.7.2018 n. 157) e la circ. Ministero dello Svi-
luppo economico 20.11.2018 n. 351717. 

5 Si vedano l’art. 21-bis del DL 27.6.2015 n. 83, conv. L. 6.8.2015 n. 132, come modificato 
dall’art. 1 co. 618 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha messo a regime 
l’agevolazione, e il DM 23.12.2015, come modificato dal DM 30.3.2017 (pubblicato sulla G.U. 
1.4.2017 n. 77). 

6 Si vedano il nuovo art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, come sostituito dall’art. 15 co. 1 lett. o) del 
DLgs. 24.9.2015 n. 158, che prevede la riduzione della sanzione alla metà per i versamenti effet-
tuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (quindi dal 30% al 15%) e l’art. 13 del DLgs. 18.12.97 
n. 472, come modificato dall’art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), 
che prevede l’ulteriore riduzione della sanzione ad un nono se il ravvedimento operoso intervie-
ne entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 23). 

7 Con il DM 12.12.2018 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2018 n. 291), il tasso di interesse legale è 
stato stabilito allo 0,8%, a decorrere dall’1.1.2019, rispetto allo 0,3% in vigore nel 2018. 

8 Si vedano l’art. 11 co. 2 - 4 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, il provv. 
Agenzia delle Entrate 25.3.2013 n. 37561, il provv. Agenzia delle Entrate 10.2.2015 n. 18269, 
il provv. Agenzia delle Entrate 28.5.2015 n. 73782 e il provv. Agenzia delle Entrate 27.6.2016  
n. 101801. 

9 Il nuovo art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, come sostituito dall’art. 15 co. 1 lett. o) del DLgs. 
24.9.2015 n. 158, prevede la riduzione della sanzione alla metà per i versamenti effettuati 
con un ritardo non superiore a 90 giorni (quindi dal 30% al 15%), confermando, per i versa-
menti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, l’ulteriore riduzione della sanzione a 
un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, che era stata introdotta dall’art. 23 co. 31 del 
DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, diventando quindi dell’1% per un giorno di ritardo 
fino al 14% per 14 giorni di ritardo e del 15% per ritardi da 15 a 90 giorni. In caso di ravve-
dimento operoso entro 30 giorni dalla scadenza del versamento, la sanzione viene ulterior-
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mente ridotta ad un decimo, diventando quindi dello 0,1% per un giorno di ritardo fino all’1,4% 
per 14 giorni di ritardo (c.d. “ravvedimento sprint”) e dell’1,5% per ritardi da 15 a 30 giorni; pe-
raltro, come era stato chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibi-
le effettuare il “ravvedimento sprint” versando l’imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i re-
lativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni. 

10 Si veda l’art. 23 del DPR 633/72, come modificato dall’art. 12 del DL 23.10.2018 n. 119, conv. 
L. 17.12.2018 n. 136. 

11 Ai sensi dell’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, nel 2019 nei con-
fronti degli iscritti alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 si applicano 
le aliquote del 33,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%), per i soggetti non 
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati e del 24%, per gli iscritti anche ad 
altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati; per effetto dell’art. 7 della L. 22.5.2017  
n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), che ha integrato l’art. 15 del DLgs. 4.3.2015  
n. 22, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di par-
tita IVA, dall’1.7.2017 è dovuta un’ulteriore contribuzione dello 0,51% per il finanziamento 
dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL (si vedano le circ. INPS 19.7.2017 n. 115 e 
28.7.2017 n. 122). Si ricorda che, anche ai fini previdenziali, si applica il c.d. “principio di cassa 
allargato”, previsto ai fini fiscali dall’art. 51 co. 1 del TUIR; pertanto, i contributi relativi ai com-
pensi percepiti entro il 12.1.2019 (compreso), se riferiti all’anno precedente, devono essere 
versati in forma separata rispetto a quelli dovuti sugli altri compensi corrisposti a gennaio 
2019, indicando come periodo di riferimento il mese di dicembre 2018. Si segnala che l’art. 52 
del DLgs. 15.6.2015 n. 81, emanato in attuazione della legge delega 10.12.2014 n. 183 (c.d. 
“Jobs Act”) ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha abrogato gli artt. 61 - 69-bis del DLgs. 
10.9.2003 n. 276, relativi al “lavoro a progetto”, che continuavano ad applicarsi esclusivamente 
per la regolazione dei contratti già in atto alla suddetta data del 25.6.2015. Dall’1.1.2016 re-
stano applicabili i rapporti di collaborazione, nei limiti previsti dall’art. 2 del suddetto DLgs. 
81/2015 (si veda la circ. Min. Lavoro e Politiche sociali 1.2.2016 n. 3). 

12 Si segnala che l’art. 53 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, emanato in attuazione della legge delega 
10.12.2014 n. 183 (c.d. “Jobs Act”) ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha modificato l’art. 2549 
c.c., prevedendo il divieto, nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, di apportare, in tut-
to o in parte, una prestazione di lavoro. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti di 
associazione in partecipazione in atto alla suddetta data del 25.6.2015, nei quali l’apporto 
dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro. 

13 L’art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall’1.1.2012, ha sop-
presso l’ENPALS e previsto l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS; conseguentemente, pres-
so l’INPS è stata costituita l’apposita “Gestione ex ENPALS” (si veda la circ. INPS 13.1.2012 n. 3). 

14 Si vedano l’art. 11 del DLgs. 18.12.2000 n. 47, l’art. 1 co. 623 e 625 della L. 23.12.2014 n. 190 
(legge di stabilità 2015), le circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2001 n. 29 e 6.8.2001 n. 78 e la ris. 
Agenzia delle Entrate 12.6.2001 n. 87. 

15 Si vedano l’art. 1 co. 182 - 191 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), come mo-
dificato dall’art. 1 co. 160 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) e dall’art. 1 co. 161 
della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), il DM 25.3.2016, le circ. Agenzia delle Entrate 
15.6.2016 n. 28 e 29.3.2018 n. 5 e la ris. Agenzia delle Entrate 28.11.2016 n. 109. 

16 Si vedano l’art. 25-ter del DPR 29.9.73 n. 600, come modificato dall’art. 1 co. 36 della  
L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), e la circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8 (§ 2). 

17 Si vedano l’art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, il provv. Agenzia delle En-
trate 12.7.2017 n. 132395, la circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2017 n. 24 e la ris. Agenzia 
delle Entrate 5.7.2017 n. 88. 

18 Si veda l’art. 1 co. 692 - 699 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019). 
19 Con l’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134, è stato previsto un nuovo 

regime di applicazione dell’”IVA per cassa”, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni 
di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, 
nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o pro-
fessione, previa opzione da parte del contribuente. Il differimento dell’esigibilità è, tuttavia, 
limitato nel tempo, essendo previsto che l’imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso 
di un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che, anteriormente a tale termine, il ces-
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sionario/committente venga assoggettato a procedure concorsuali. L’opzione per l’”IVA per 
cassa” comporta altresì che il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal 
cedente o prestatore sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero de-
corso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Le disposizioni attuative del 
nuovo regime dell’“IVA per cassa” sono state emanate con il DM 11.10.2012, il quale ha al-
tresì stabilito la decorrenza della nuova disciplina dalle operazioni effettuate dall’1.12.2012, e 
con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 n. 165764; si vedano anche i chiarimenti forniti 
dalle circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2012 n. 44 e 15.2.2013 n. 1 (§ 3). 

20 Si vedano l’art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 
(pubblicato sulla G.U. 11.1.2008 n. 9), l’art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, 
il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820, l’art. 1 co. 88 della L. 23.12.2014 n. 190 
(legge di stabilità 2015), l’art. 10 co. 12-undecies del DL 31.12.2014 n. 192, conv. L. 27.2.2015 
n. 11 e la circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17. 

21 Si vedano l’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), l’art. 1 co. 111 - 
113 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e la circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 
n. 10. 

22 Si vedano l’art. 16 co. 2-bis del DL 4.6.2013 n. 63, conv. L. 3.8.2013 n. 90, inserito dall’art. 1 co. 3 
lett. b) n. 4 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), e la Guida ENEA 21.11.2018. 

23 Secondo quanto stabilito dalla Fondazione ENASARCO, le aziende che utilizzano l’addebito 
bancario automatico per il pagamento dei contributi devono validare la distinta on line almeno 
5 giorni lavorativi prima della scadenza per essere sicuri che il versamento arrivi puntuale alla 
Fondazione e per non incorrere in sanzioni, in quanto il circuito interbancario necessita di tali 
giorni per la lavorazione dell’operazione. 

24 Si vedano il DM 22.2.2010 (pubblicato sulla G.U. 5.3.2010 n. 53), la determinazione Agenzia 
delle Dogane 22.2.2010 n. 22778 e la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
19.2.2015 n. 18978, come modificata dalla determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli 8.2.2018 n. 13799. In attuazione dell’art. 13 co. 4-quater del DL 30.12.2016 n. 244, 
conv. L. 27.2.2017 n. 19, con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state 
previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi rela-
tivi al 2018; si vedano le note Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 9.10.2017 n. 110586 e 
20.2.2018 n. 18558. 

25 Si vedano l’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122, come sostituito dall’art. 
4 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, l’art. 1-ter del DL 16.10.2017 n. 148, 
conv. L. 4.12.2017 n. 172, l’art. 11 co. 1 - 2 del DL 12.7.2018 n. 87, conv. L. 9.8.2018 n. 96, il 
provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793, il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018  
n. 29190, la circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1, le ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 
87, 28.7.2017 n. 104 e 28.7.2017 n. 105. 

26 Si vedano il DLgs. 5.8.2015 n. 127, l’art. 1-ter del DL 16.10.2017 n. 148, conv. L. 4.12.2017  
n. 172, l’art. 11 co. 1 - 2 del DL 12.7.2018 n. 87, conv. L. 9.8.2018 n. 96, il provv. Agenzia delle 
Entrate 28.10.2016 n. 182070, come modificato dai provv. Agenzia delle Entrate 1.12.2016  
n. 212804 e 27.3.2017 n. 58793, il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190, la circ. 
Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1 e la ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 87. 

27 Si vedano l’art. 21-bis del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122, inserito dall’art. 4 del 
DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, il provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017  
n. 58793, il provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214 che ha approvato il nuovo mo-
dello, le risposte dell’Agenzia delle Entrate 26.5.2017 e la ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 
n. 104. 

28 Si vedano l’art. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127, l’art. 1 co. 916 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di 
bilancio 2018) e il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757. 

29 Si vedano l’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), la circ. INPS 
10.2.2015 n. 29, il messaggio INPS 26.1.2016 n. 286, la circ. INPS 19.2.2016 n. 35, la circ. 
INPS 31.1.2017 n. 22, la circ. INPS 12.2.2018 n. 27, il messaggio INPS 3.1.2019 n. 15 e la circ. 
Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10. 

30 Si vedano l’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, l’art. 1 del DL 16.10.2017 
n. 148, conv. L. 4.12.2017 n. 172, l’apposito modello di domanda (modello “DA 2000/17”), il co-
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municato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 6.12.2017, la circ. Agenzia delle Entrate 
8.3.2017 n. 2 e il messaggio INPS 23.1.2018 n. 322. 

31 Si vedano gli artt. 2 e 7 del DL 23.10.2018 n. 119, conv. L. 17.12.2018 n. 136, e i provv. Agen-
zia delle Entrate 9.11.2018 n. 298724 e 13.11.2018 n. 301338. 

32 Si veda il co. 8-ter dell’art. 2 del DPR 322/98, inserito dall’art. 7 co. 2 lett. i) del DL 13.5.2011 
n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106. Il termine è stato così prorogato per effetto dell’art. 1 co. 932 
della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018). 

33 Si vedano l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 1.12.2016 (pubblicato sulla G.U. 
20.12.2016 n. 296), il provv. Agenzia delle Entrate 27.1.2017 n. 19969, il provv. Agenzia delle 
Entrate 6.2.2018 n. 30383, l’art. 78 co. 26 della L. 30.12.91 n. 413 e le risposte alle FAQ pub-
blicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

34 Si vedano gli artt. 14 e 16 del DL 4.6.2013 n. 63, conv. L. 3.8.2013 n. 90, il provv. Agenzia delle 
Entrate 8.6.2017 n. 108572 e il provv. Agenzia delle Entrate 28.8.2017 n. 165110. 

35 Si vedano l’art. 3 del DM 18.2.98 n. 41, il provv. Agenzia delle Entrate 30.5.2014 n. 75159, il 
provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2015 n. 164081, il DM 13.1.2016 (pubblicato sulla G.U. 
22.1.2016 n. 17) e il provv. Agenzia delle Entrate 6.2.2018 n. 30434. 

36 Si vedano l’art. 78 co. 25 - 26 della L. 30.12.91 n. 413, l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il 
provv. Agenzia delle Entrate 16.12.2014 n. 160358 e il provv. Agenzia delle Entrate 27.1.2017  
n. 19985. 

37 Si vedano l’art. 78 co. 25 - 26 della L. 30.12.91 n. 413, l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il 
provv. Agenzia delle Entrate 16.12.2014 n. 160381, il provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2015  
n. 164058 e il provv. Agenzia delle Entrate 27.1.2017 n. 20024. 

38 Si vedano l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, l’apposito DM 30.1.2018 (pubblicato sulla G.U. 
6.2.2018 n. 30) e il provv. Agenzia delle Entrate 9.2.2018 n. 34419. 

39 Si vedano l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 13.1.2016 (pubblicato sulla G.U. 
22.1.2016 n. 17), l’art. 78 co. 26 della L. 30.12.91 n. 413, il provv. Agenzia delle Entrate 
19.2.2016 n. 27065 e le risposte Agenzia delle Entrate 19.2.2016 e 15.12.2016. 

40 Si vedano l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 13.1.2016 (pubblicato sulla G.U. 22.1.2016 
n. 17), il DM 1.12.2016 (pubblicato sulla G.U. 20.12.2016 n. 296), il provv. Agenzia delle Entrate 
27.1.2017 n. 19949 e l’art. 78 co. 26 della L. 30.12.91 n. 413. 

41 Si vedano l’art. 78 co. 25-bis e 26 della L. 30.12.91 n. 413, l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, 
il provv. Agenzia delle Entrate 19.2.2016 n. 27020, il provv. Agenzia delle Entrate 27.1.2017 
n. 20018, il provv. Agenzia delle Entrate 6.2.2018 n. 30472 e le risposte Agenzia delle Entrate 
10.2.2016. 

42 Si vedano l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 13.1.2016 (pubblicato sulla G.U. 
22.1.2016 n. 17), l’art. 78 co. 26 della L. 30.12.91 n. 413, il provv. Agenzia delle Entrate 
19.2.2016 n. 27002 e le risposte Agenzia delle Entrate 16.2.2016. 

43 Si vedano l’art. 78 co. 25 - 26 della L. 30.12.91 n. 413, l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 e il 
provv. Agenzia delle Entrate 16.12.2014 n. 160365. 

44 Si vedano l’art. 78 co. 25 e 26 della L. 30.12.91 n. 413, l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il 
provv. Agenzia delle Entrate 19.2.2016 n. 27067, il provv. Agenzia delle Entrate 27.1.2017  
n. 19992, il provv. Agenzia delle Entrate 6.2.2018 n. 30549 e le risposte Agenzia delle Entrate 
10.2.2016. 

45 Si vedano l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, l’apposito DM 30.1.2018 (pubblicato sulla G.U. 
6.2.2018 n. 30) e il provv. Agenzia delle Entrate 9.2.2018 n. 34431. 

46 Si vedano l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 1.9.2016, il provv. Agenzia delle Entrate 
15.9.2016 n. 142369, il DM 16.9.2016 e il DM 14.12.2016. Termine così stabilito a regime 
dall’art. 7 co. 3-bis del DL 30.12.2016 n. 244, conv. L. 27.2.2017 n. 19. 

47 Si vedano l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 31.7.2015, il provv. Agenzia delle Entrate 
31.7.2015 n. 103408, il provv. Agenzia delle Entrate 29.7.2016 n. 123325, il DM 2.8.2016, il 
DM 1.9.2016, il provv. Agenzia delle Entrate 15.9.2016 n. 142369, il DM 16.9.2016 e il  
DM 14.12.2016. 

48 Si vedano l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 13.1.2016 (pubblicato sulla G.U. 
22.1.2016 n. 17) e il provv. Agenzia delle Entrate 19.2.2016 n. 27065. 

49 Si vedano l’art. 23 co. 46 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111 e il DPCM 28.7.2016 
(pubblicato sulla G.U. 7.9.2016 n. 209). 
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50 Si vedano l’art. 10 del DM 8.8.2000 e il DM 6.2.2006 (pubblicato sulla G.U. 15.2.2006 n. 38). 
51 Si vedano l’art. 3 co. 4-ter del DL 10.2.2009 n. 5, conv. L. 9.4.2009 n. 33 e l’art. 11 del DPR 

7.12.95 n. 581. 
52 Si vedano l’art. 2615-bis c.c. e l’art. 11 del DPR 7.12.95 n. 581. 
53 Si veda il DM 3.3.2015, che ha sostituito l’art. 24 delle “Modalità per l’applicazione delle tariffe” 

(MAT), di cui al DM 12.12.2000. 
54 Si vedano l’art. 17 co. 3-bis del DPR 26.4.86 n. 131 e la C.M. 12.2.99 n. 36/E. 
55 Si vedano il provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2015 n. 14261, la ris. Agenzia delle Entrate 

3.2.2015 n. 12 e la circ. Agenzia delle Entrate 14.4.2015 n. 16. 
56 Si vedano l’art. 49 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall’art. 1 

co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), il provv. Agenzia delle Entrate 
25.8.2015 n. 110450, che ha approvato il nuovo modello INTRA 12 e la ris. Agenzia delle En-
trate 14.7.2017 n. 91 che ha istituito un apposito codice tributo per il versamento. 

57 Si vedano l’art. 2 del DLgs. 5.8.2015 n. 127, come modificato dall’art. 1 co. 909 lett. b) della  
L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), l’art. 11-bis co. 1 del DL 12.7.2018 n. 87, conv.  
L. 9.8.2018 n. 96, il provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
28.5.2018 n. 106701 e la circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8. 

58 Si vedano l’art. 1 della L. 17.1.2000 n. 7 e le comunicazioni UIF 1.8.2014 e 3.11.2014, che 
hanno stabilito le nuove modalità telematiche. 

 


