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AGGIORNAMENTI FEBBRAIO 2019 PARTE II 
 

 SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE 

 

 

ADEMPIMENTO 
Il Fisco detta tutte le regole per la chiusura dei processi verbali 

Per la definizione agevolata del processo verbale, il contribuente deve presentare, entro 
il 31 maggio 2019, la relativa dichiarazione, o più dichiarazioni, se è prevista la 
presentazione autonoma, con le modalità stabilite per il periodo d’imposta oggetto della 
definizione agevolata. Può avvalersi della definizione agevolata anche il contribuente che 
ha omesso la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto del 
processo verbale, fermo restando che l’originaria dichiarazione è considerata comunque 
omessa. Non può avvalersi della definizione agevolata il contribuente che ha ricevuto, in 
riferimento alle violazioni constatate col processo verbale, la notifica di un avviso di 
accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio, entro il 24 ottobre 
2018. 

 

DA SAPERE 
Saldo e stralcio: certificazioni ISEE sotto controllo 

Per accedere al saldo e stralcio delle cartelle, deve sussistere “una grave e comprovata 
situazione di difficoltà economica”, attestata da un ISEE non superiore a 20.000 euro. 
Come e quando vengono controllate le autodichiarazioni dei contribuenti? L’agente della 
riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, verifica 
la correttezza dei dati indicati dal debitore solo in caso di fondati dubbi sulla loro 
veridicità. Se dai controlli emergono omissioni o irregolarità, il debitore viene invitato a 
trasmettere la documentazione richiesta entro 20 giorni. In difetto, l’istanza non produce 
gli effetti di legge, come anche nel caso di omissioni del debitore che si traducano in 
falsità, fermi restando gli aspetti penali che tale comportamento determina. 

 
 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – ISA: specifiche tecniche e controlli 

Lavoro – Ispezioni sul lavoro: verbale di primo accesso 

Impresa – In G.U. il nuovo Codice sulla crisi d’impresa 

Scadenze dal 21 febbraio al 7 marzo 2019 
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ADEMPIMENTI 
IL FISCO DETTA TUTTE LE REGOLE 

PER LA CHIUSURA DEI PROCESSI VERBALI 

di Salvina Morina e Tonino Morina 

Per la definizione agevolata del processo verbale, il contribuente deve presentare, entro il 

31 maggio 2019, la relativa dichiarazione, o più dichiarazioni, se è prevista la 

presentazione autonoma, con le modalità stabilite per il periodo d’imposta oggetto della 

definizione agevolata. Può avvalersi della definizione agevolata anche il contribuente che 

ha omesso la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto del 

processo verbale, fermo restando che l’originaria dichiarazione è considerata comunque 

omessa. Non può avvalersi della definizione agevolata il contribuente che ha ricevuto, in 

riferimento alle violazioni constatate col processo verbale, la notifica di un avviso di 

accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio, entro il 24 ottobre 

2018. 

 

I contribuenti possono definire integralmente, senza applicazione delle sanzioni, le violazioni, 

riferite a ciascun periodo d’imposta, oggetto di processo verbale di constatazione consegnato 

entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposte sui red-diti e relative addizionali, contributi 

previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive (Irap), 

imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie 

all’estero (Ivafe) e imposta sul valore aggiunto (IVA). Se il processo verbale riguarda più periodi 

d’imposta, può essere definito anche un solo periodo d’imposta. 

 

Il contribuente che ha omesso la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta 

oggetto del processo verbale, può avvalersi della definizione agevolata, fermo restando che 

l’originaria dichiarazione è considerata comunque omessa. 

 

La definizione agevolata è ammessa anche per le violazioni relative alle indebite 

compensazioni di crediti agevolativi. 

Non può avvalersi della definizione agevolata il contribuente che ha ricevuto, in riferimento 

alle violazioni constatate col processo verbale, la notifica di un avviso di accertamento, di un 

atto di recupero o di un invito al contraddittorio, entro il 24 ottobre 2018. 

Può avvalersi della definizione agevolata il contribuente nei confronti del quale siano state 

svolte dopo il 24 ottobre 2018 attività di controllo aventi ad oggetto le violazioni constatate 
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nel processo verbale oggetto della definizione agevolata, quali, ad esempio, la notifica di un 

accertamento, anche se successivamente oggetto di istanza di accertamento con adesione, o di 

impugnazione, o di un invito al contraddittorio, o di un invito o un questionario, sempre che 

tali procedimenti non siano stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata, o con 

sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale. Non 

costituisce causa di preclusione la presentazione di un’istanza del contribuente per l’avvio del 

procedimento di accertamento con adesione, o delle memorie difensi-ve, per le violazioni 

constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata. 

Non costituisce causa di preclusione il ravvedimento parziale perfezionato e, per-ciò, il 

contribuente può avvalersi della definizione agevolata per le restanti viola-zioni constatate nel 

processo verbale. 

 

Periodi d’imposta sanabili, proroga dei termini e versamenti 

La definizione agevolata si applica ai periodi d’imposta oggetto del processo verbale di 

constatazione per i quali alla data del 31 dicembre 2018 sono ancora in corso i termini per 

l’attività di accertamento, tenendo conto dell’eventuale raddoppio dei termini per le 

violazioni in materia di investimenti e attività di natura finanzia-ria nei cosiddetti “paradisi 

fiscali”.  

I termini di decadenza dell’attività di accertamento per i periodi d’imposta oggetto di 

constatazione, per i quali alla data del 31 dicembre 2018 sono ancora in corso i termini per 

l’accertamento, limitatamente ai periodi di imposta sino al 31 dicembre 2015, sono prorogati 

di due anni.  

 

Attenzione 

Al riguardo, si ricorda che, per le imposte sui redditi, IVA e IRAP, fino al periodo d’imposta 

relativo al 2015, è stabilito che gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, 

entro il 31 dicembre del: 

 quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; 

 quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, 

nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione. 

Se non si applica il raddoppio dei termini, considerato che la definizione agevolata è 

applicabile ai periodi d’imposta oggetto del processo verbale di constatazione per i quali alla 

data del 31 dicembre 2018 sono ancora in corso i termini per l’attività di accertamento, la 

sanatoria è applicabile al periodo d’imposta 2013 e successivi.  
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Il 31 dicembre 2018 è infatti il termine ordinario entro il quale, in presenza di dichiarazione 

annuale presentata, il Fisco poteva ancora emettere accertamenti per il pe-riodo d’imposta 

2013. 

 

 
I contribuenti che intendono fruire della definizione agevolata devono presentare la 

dichiarazione, a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato, indicando 

esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle 

violazioni constatate nel processo verbale. Questa modalità di compi-lazione della 

dichiarazione vale anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione. Per identificare 

la dichiarazione con la quale il contribuente intende manifestare la volontà di avvalersi della 

definizione, nel frontespizio della stessa va barrata la casella “Correttiva nei termini”, anche 

nel caso in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione originaria. 

 

Il termine per la presentazione della dichiarazione scade il 31 maggio 2019. 

È in ogni caso esclusa la possibilità di usare a scomputo dei maggiori imponibili ulteriori perdite 

pregresse, non utilizzate nella dichiarazione originaria. 

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il 

versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente 

compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, 

entro il 31 maggio 2019. 

 

Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un mas-simo di venti 

rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l’ultimo 

giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli 

interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° 

gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di “lieve 

inadempimento” nei paga-menti si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve 

inadempimento dovuto a: 

 insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 

10mila euro; 

 tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. 

È in ogni caso esclusa la compensazione nel modello F24 con gli eventuali crediti spettanti al 

contribuente. 

Per il versamento delle somme dovute, si deve usare il modello F24, da compilare in base alle 

istruzioni fornite con la risoluzione n. 8/E del 23 gennaio 2019. 
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Sanatoria per le violazioni doganali 

La definizione agevolata può riguardare i processi verbali che hanno ad oggetto violazioni in 

materia di IVA all’importazione. Sono infatti definibili integralmente le violazioni riferite alle 

dichiarazioni ed operazioni doganali, oggetto di processo verbale di constatazione consegnato 

entro il 24 ottobre 2018, in materia di IVA all’importazione. Per questa definizione agevolata, 

il contribuente deve presentare una dichiarazione, in carta libera, direttamente o all’indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio delle Dogane, eseguendo il 

versamento dell’imposta, in un’unica soluzione, senza interessi e sanzioni. Il versamento delle 

somme dovute a titolo di violazioni in materia di IVA all’importazione è effettuato in Dogana 

usando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto 

corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento). L’ufficio delle Dogane rilascia apposita 

ricevuta. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con 

il versamento entro il termine del 31 maggio 2019.  

 
Può avvalersi della sanatoria anche il contribuente al quale, dopo il 24 ottobre 2018, l’ufficio 

delle Dogane abbia notificato un atto di accertamento, sempre che tale procedimento non sia 

stato già concluso con altre forme di definizione agevolata, ovvero con sentenza passata in 

giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale. Non costituisce causa di 

preclusione la presentazione delle memorie difensive, per le violazioni constatate nel processo 

verbale oggetto della definizione agevolata. La dichiarazione presentata produce gli effetti 

previsti dalla sanatoria, limitatamente alla definizione agevolata delle violazioni constatate 

nel processo verbale, con il beneficio dell’esclusione delle sanzioni e degli interessi, solo in 

caso di “perfezionamento” della definizione, cioè con la presentazione della dichiarazione e 

versamento delle somme dovute.  

 

Il perfezionamento della definizione prevale sulle eventuali attività di accertamento svolte 

successivamente al 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto le violazioni consta-tate nel processo 

verbale, anche in caso di mancata impugnazione e scadenza del relativo termine. Queste 

attività restano invece efficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione 

agevolata. 

 

Attenzione 

In questo caso, la dichiarazione presentata non produce gli effetti della definizione agevolata e 

l’ufficio procede con l’ordinaria attività di accertamento, tenendo con-to, ai soli fini della 

maggiore imposta dovuta, di quanto eventualmente già versato dal contribuente. Quindi, le 

sanzioni sono irrogate e gli interessi sono calcolati sul-la base della maggiore imposta riferita a 
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tutte le violazioni constatate nel processo verbale, al lordo degli importi eventualmente 

versati ai fini della definizione agevolata. 

Per agevolare le operazioni, gli uffici devono fornire l’assistenza chiesta dal contribuente per 

avvalersi correttamente della sanatoria. 

 

 

Scadenze 

I tempi per la definizione agevolata  

 

Presentazione e primo o unico pagamento entro il 31 maggio 2019 

- La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione si perfeziona con la 

presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il 

riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, 

senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019. 

 

Versamenti a rate trimestrali in un massimo di 20 

- Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti 

rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l’ultimo 

giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima so-no dovuti gli 

interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° 

gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. 

 

Versamento unico per le violazioni doganali 

- La definizione per le violazioni doganali si perfeziona con la presentazione della dichiarazione 

e il versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Il versamento si effettua in Dogana, 

usando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico banca-rio o a mezzo conto 

corrente postale o altri mezzi elettronici di pagamento). 

 

I codici tributo per i pagamenti 

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E del 23 gennaio 2019, ha istituito i codici 

tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e 

contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di 

constatazione. Per versare con il modello F24 le imposte da esporre nella sezione “Erario”, 

esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito 

versati”, si devono usare i seguenti codici: 
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 “PF01” denominato “IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione 

– articolo 1 del DL n. 119/2018”; 

 “PF02” denominato “IRES - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – 

art. 1 del DL n. 119/2018”; 

 “PF03” denominato “IVA – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – 

art. 1 del DL n. 119/2018”; 

 “PF04” denominato “RITENUTE – Definizione agevolata dei processi verbali di constata-

zione – art. 1 del DL n. 119/2018”; 

 “PF05” denominato “IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all’estero – 

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”; 

 “PF06” denominato “IVAFE - Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Detenute 

All’estero – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 

119/2018”; 

 “PF07” denominato “Altre imposte dirette e sostitutive – Definizione agevolata dei pro-

cessi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”; 

 “PF08” denominato “Altri tributi erariali – Definizione agevolata dei processi verbali di 

constatazione –art. 1 del DL n. 119/2018”; 

 “PF09” denominato “Recupero crediti d’imposta da agevolazioni – Definizione agevolata 

dei processi verbali di constatazione – art. 1 del D.L. n. 119/2018”. 

 

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è 

valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il 

numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad 

esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di 

pagamento in unica soluzione, nel sud-detto campo è indicato il valore “0101”. 

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione 

constatata, nel formato “AAAA”. 

Per versare le imposte da esporre nella sezione “REGIONI” esclusivamente in corrispondenza 

delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, si devono usare i seguenti 

codici: 

 “PF10” denominato “ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei 

processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”; 

 “PF11” denominato “IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – 

art. 1 del DL n. 119/2018”. 
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Nel campo “codice regione” è indicato il codice della Regione o Provincia auto-noma a cui si 

riferisce il versamento, presente nella tabella “T0 - codici delle Regioni e delle Province 

autonome”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.  

 

 

Per versare le imposte da esporre nella sezione “IMU e altri tributi locali”, si deve usare il 

seguente codice tributo: 

 - “PF12” denominato “Addizionale comunale all’IRPEF – Definizione agevolata dei pro-

cessi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”. 

 

Nel campo “codice ente/codice comune” è indicato il codice catastale del Comune a cui si 

riferisce il versamento, presente nella Tabella “T4 - Codici Catastali dei Comuni”, pubblicata 

sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. 

Per versare i contributi previdenziali, si devono usare le seguenti causali: 

 “PFAC” denominato “Contributi artigiani – Definizione agevolata dei processi verbali di 

constatazione – art. 1 del D.L. n. 119/2018”; 

 “PFCP” denominato “Contributi commercianti – Definizione agevolata dei processi ver-

bali di constatazione – art. 1 del D.L. n. 119/2018”; 

 “PFLP” denominato “Contributi liberi professionisti – Definizione agevolata dei processi 

verbali di constatazione – art. 1 del D.L. n. 119/2018”. 

 

In sede di compilazione del modello F24, le causali sono esposte nella sezione “INPS”, 

esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “im-porti a debito 

versati”, riportando: 

 nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente; 

 nel campo “causale contributo”, una delle suddette nuove causali; 

 nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice fiscale della persona 

fisica (formato 7); 

 nel campo “periodo di riferimento”, nelle colonne “da mm/aaaa” e “a mm/aaaa”, 

rispettivamente l’inizio e la fine del periodo a cui si riferisce il versamento, nel formato 

“MM/AAAA”. 

 

Casi particolari - Società che producono redditi in forma associata e che 
esercitano l’opzione per trasparenza 

Le società che producono redditi in forma associata, ovvero le società di capitali che hanno 

esercitato l’opzione per la trasparenza, che definiscono il processo verbale avvalendosi della 
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definizione agevolata, devono presentare la propria dichiarazione e fornire tempestivamente 

ai soci il prospetto di riparto contenente la quota di reddito assegnata nonché gli altri dati da 

riportare all’interno dei vari quadri della relativa dichiarazione. I soci, sulla base dei dati del 

prospetto, possono presentare, entro il termine del 31 maggio 2019, la propria dichiarazione 

per la de-finizione del maggior reddito imputato per trasparenza. 
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DA SAPERE 
SALDO E STRALCIO:  

CERTIFICAZIONI ISEE SOTTO CONTROLLO 

Maurizio Villani e Federica Attanasi 

Per accedere al saldo e stralcio delle cartelle, deve sussistere “una grave e comprovata 

situazione di difficoltà economica”, attestata da un ISEE non superiore a 20.000 euro. 

Come e quando vengono controllate le autodichiarazioni dei contribuenti? L’agente della 

riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, verifica 

la correttezza dei dati indicati dal debitore solo in caso di fondati dubbi sulla loro 

veridicità. Se dai controlli emergono omissioni o irregolarità, il debitore viene invitato a 

trasmettere la documentazione richiesta entro 20 giorni. In difetto, l’istanza non produce 

gli effetti di legge, come anche nel caso di omissioni del debitore che si traducano in 

falsità, fermi restando gli aspetti penali che tale comportamento determina. 

 
Il c.d. saldo e stralcio delle cartelle è senza dubbio una delle principali misure fiscali 
contenute nella legge di Bilancio 2019. Di fatto, è l'ultimo tassello della pace fiscale2019, e 
rappresenta una sorta di “super rottamazione” rivolta alle persone fisiche che abbiano un ISEE 
fino a 20.000 euro. 
 
Si tratta di un nuovo pezzo del puzzle, che si aggiunge ai numerosi interventi di pacificazione 
fiscale introdotti dal decreto fiscale (D.L. n. 119/2018) e che consente lo stralcio di specifici 
carichi affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. 
Più nel dettaglio, la legge di bilancio 2019 ha introdotto, solo per le persone fisiche che 
versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, il “saldo e stralcio” dei 
debiti fiscali e previdenziali, ossia una riduzione delle somme dovute nelle ipotesi di carichi 
tributari. L’adesione alla sanatoria consente, infatti, l’abbattimento integrale delle sanzioni e 
degli interessi di mora e il versamento del capitale in misura ridotta e variabile a seconda della 
classe di ISEE del debitore (il valore dell’imposta da versare può essere ridotto sino all’84%). 

 

I requisiti per la sanatoria 

Affinché si possa accedere a questa “super-rottamazione”, è necessario che vi sia “una grave e 
comprovata situazione di difficoltà economica”, che la norma dichiara sussistere qualora l’ISEE 
del nucleo familiare del debitore non superi 20.000 euro. 
La legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 186, legge n. 145/2018) dispone, infatti, che “[…] 
sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, […], non sia superiore ad euro 
20.000”. 
L’estinzione del debito, in questo caso, interessa quindi solo i soggetti che versano in una 
grave e comprovata situazione di difficoltà economica. 
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Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di 
ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti 
rottamazioni delle cartelle previste dal D.L. n. 193/2016 e dal D.L. n. 148/2017 e non hanno 
perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme dovute. 

 

Soggetti in stato di sovraindebitamento 

L’unica eccezione, rispetto al parametro ISEE, riguarda i soggetti in stato di 
sovraindebitamento (art. 14-ter, legge n. 3/2012); quest’ultimi, infatti, ai sensi dell’art.1, 
comma 188, legge n. 145/2018 potranno estinguere i debiti iscritti a ruolo, indipendentemente 
dal valore ISEE del proprio nucleo familiare. 
 
In buona sostanza, saranno ammessi di diritto alla sanatoria del saldo e stralcio anche i 
contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio 
nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, sia 
stata aperta la procedura di liquidazione dei beni di proprietà, nell’ambito della disciplina 
della composizione della crisi da sovraindebitamento. 
 
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di 
capitale e interessi da ritardata iscrizione sarà pari al 10% di quello dovuto. Allo scopo, dovrà 
essere allegata alla dichiarazione di adesione copia del decreto di apertura della liquidazione. 
 
In definitiva, il debitore in stato da sovraindebitamento, e per il quale non ricorrano le 
condizioni di inammissibilità, potrà chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e in questo 
caso, qualora volesse aderire alla sanatoria del saldo e stralcio delle proprie cartelle, potrà 
farlo versando esclusivamente il 10% del debito residuo dopo aver sottratto sanzioni e interessi 
di mora. 
In conclusione, in tale eventualità, lo stralcio sarà pari al 90% del totale affidato. 
 

Quali somme corrispondere 

I contribuenti che hanno accesso alla sanatoria e che quindi risultano avere un ISEE non 
superiore a 20.000 euro, possono estinguere i propri debiti in forma agevolata senza 
corrispondere sanzioni e interessi di mora, ovvero sanzioni e somme aggiuntive e pagando solo 
una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi da ritardata iscrizione a ruolo. 
 
In particolare, la quota agevolata per il pagamento è stata così differenziata: 

 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo in 
presenza di ISEE non superiore a 8.500 euro; 

 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo 
con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro; 

 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo 
con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro. 

 
Di fatto, gli sconti sul capitale sono scaglionati in funzione dell’ISEE e la riduzione 
dell’importo da pagare è tanto maggiore quanto più basso è l’indicatore della situazione 
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economica. Tale riduzione, peraltro, si aggiunge all’azzeramento delle sanzioni e degli 
interessi di mora. 
 
Tra gli importi da versare sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente 
della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica. 

 

Controlli delle dichiarazioni a fini ISEE 

La legge di Bilancio 2019 disciplina anche le procedure di controllo delle autodichiarazioni rese 
a fini ISEE. 

 
Nel dettaglio: 

 ai sensi del comma 195, ai fini dei controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese 
a fini ISEE, l’Agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e 
con la Guardia di finanza, procederà al controllo dei dati dichiarati solo nei casi in cui 
sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità. Tale controllo può essere effettuato fino alla 
trasmissione degli elenchi dei debitori che si sono avvalsi della rottamazione 2018 ex 
art. 3, comma 19, D.L. n. 119/2018; 

 ai sensi del comma 196, all’esito del controllo, in presenza di irregolarità o omissioni 
non costituenti falsità, il debitore sarà tenuto a fornire, entro un termine di decadenza 
non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a 
dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione; 

 ai sensi del comma 197, nell’ipotesi di mancata, tempestiva produzione della 
documentazione, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si 
determinano gli effetti di definizione agevolata e l’ente creditore, qualora sia già 
intervenuto il discarico automatico, procederà, a seguito di segnalazione dell’agente 
della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il 
debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate. 

 
In definitiva, quindi, l’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e 
la Guardia di Finanza, verificherà la correttezza dei dati indicati dal debitore ai fini della 
certificazione ISEE, solo in caso di “fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi”. 
 
La verifica potrà essere eseguita entro il 31 dicembre 2024, termine entro il quale l’agente 
della riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori l’elenco dei contribuenti che hanno 
presentato la domanda, ai fini del discarico dai ruoli. 
 
Qualora nel corso dei controlli emergessero omissioni o irregolarità, il debitore sarà invitato a 
trasmettere la documentazione richiesta entro 20 giorni. 
In difetto, l’istanza non produrrà gli effetti di legge. Stesse conseguenze in caso di omissioni 
del debitore che si traducano in falsità, fermi restando gli aspetti penali che tale 
comportamento determina. 
 
Infine, il comma 198, in quanto norma di chiusura, chiarisce che, per quanto riguarda tutto ciò 
che non è regolamentato dalla norma della legge di Bilancio 2019, si rimanda a quanto previsto 
per la rottamazione-ter. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Dichiarativi 2019: specifiche tecniche 

Approvate dall’Agenzia delle Entrate, con nove distinti provvedimenti, le specifiche 

tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli dichiarativi 2019: 
modelli 730/2019, 770/2019, Consolidato Nazionale e Mondiale 2019, Redditi 2019 Persone 
fisiche, Società di persone, Società di capitali ed Enti non commerciali, IRAP 2019.  
Agenzia delle Entrate, provv. 15 febbraio 2019, prot. n. 37463, 37458, 37456, 37468, 

37464, 37462, 37465 

ISA: specifiche tecniche e controlli 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche e le modalità per i controlli per 
procedere con la trasmissione dei dati che rilevano per l’applicazione degli ISA (indici 

sintetici di affidabilità fiscale). 
Agenzia delle Entrate, provv. 15 febbraio 2019, n. 38513 

Archivio Comuni e Stati Esteri: nuovi codici  

L’Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni da 11 a 26, pubblicate in data 14 febbraio 2019, 
ha aggiornato l’Archivio Comuni e Stati Esteri, con i seguenti: 
- M414, Quaregna Cerreto 
- M415, Valchiusa 
- M416, Gattico-Veruno 
- M417, Valdilana 
- M418, Piadena Drizzona 
- M419, Colli Verdi 
- M420, Lu e Cuccaro Monferrato 
- M421, Borgo Valbelluna 
- M422, Pieve del Grappa 
- M423, Valbrenta 
- M424, Vermezzo con Zelo. 
Inoltre, sono previste variazioni circoscrizionali per i Comuni di Santo Stefano Belbo, 
Saluzzo, e Busca in Provincia di Cuneo; San Giorgio Bigarello, in Provincia di Mantova; 
Alagna Valsesia, in Provincia di Vercelli. 
Agenzia delle Entrate, ris. 14 febbraio 2019, numeri da 11 a 26/E 

Emissione di nota di variazione IVA: dies a quo  

Nelle ipotesi di risoluzione, recesso del contratto con la pronuncia di lodo, divenuto 
successivamente definitivo a seguito del passaggio in giudicato, il dies a quo da cui 
decorrono i termini per procedere con l’emissione della nota di variazione IVA coincide con 
la data di sottoscrizione del lodo. La data di sottoscrizione rappresenta la data di valenza 
giuridica del lodo. Per il dies a quem rileva la data in cui si sono verificati i presupposti per 
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procedere con l’emissione della nota di variazione dell’IVA. Nel caso in cui siano spirati i 
termini per l’emissione della nota di variazione, non è possibile procedere con la 
presentazione della dichiarazione integrativa per recuperare l’IVA versata. 
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 14 febbraio 2019, n. 55 

Unione Europea: nuova black list antiriciclaggio 

La Commissione europea ha adottato la nuova black list dei Paesi terzi che non hanno 
norme adeguate contro il riciclaggio e i flussi sospetti di denaro e quindi favoriscono 
indirettamente il finanziamento ai terroristi e alla criminalità organizzata. Nella lista 
entrano 23 Stati, tra cui Arabia Saudita, Bahamas, Panama e Portorico. Le banche e le 
altre istituzioni finanziarie UE dovranno effettuare controlli rafforzati sulle operazioni 
finanziarie che coinvolgono clienti e istituti finanziari dei paesi terzi ad alto rischio che 
figurano nella lista. 
Commissione UE, comunicato stampa 13 febbraio 2019, n. IP/19/781 

Raccolta prodotti selvatici: codice tributo 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo: 
- 1853 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali - attività di raccolta 
prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe A 
per il versamento - tramite modello F24 ELIDE - dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle 
relative addizionali, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019. 
Agenzia delle Entrate, ris. 13 febbraio 2019, n. 10/E 

Rottamazione-ter: i modelli per i “ripescati” 

Il decreto Semplificazioni 2019 apre le porte della rottamazione-ter anche ai contribuenti 
che non avevano pagato le rate in scadenza il 7 dicembre 2018. L’Agenzia delle Entrate-
Riscossione ha adeguato i modelli di adesione - modello DA-2018 e modello SA-ST - e ha 
aggiornato i contenuti informativi e i processi web per consentire agli utenti di presentare, 
anche per queste cartelle, le domande di rottamazione da PC, smartphone o tablet, senza 

necessità di andare allo sportello.  
Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicato 13 febbraio 2019 

E-fattura, nessun obbligo per il medico di base 

In relazione alle prestazioni svolte a favore dei vari enti, non sussiste l’obbligo di emissione 
della fattura elettronica da parte del medico di base convenzionato con l’ASL. È, invece, 
previsto solamente per il periodo d’imposta 2019 il divieto di emissione delle fatture 
elettroniche in relazione alle prestazioni i cui dati devono essere inviati al sistema Tessera 

Sanitaria. 
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 13 febbraio 2019, n. 54 

Scissione parziale con separazione di attività 

Non costituisce una fattispecie di abuso del diritto l’operazione di scissione parziale, con 
beneficiaria una società di nuova costituzione, finalizzata alla separazione di un’attività 

rispetto alle varie attività svolte dal gruppo di cui fa parte la società scissa. Non è 
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ravvisabile l’esistenza di alcun indebito vantaggio fiscale. 
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 13 febbraio 2019, n. 53 

Costi del personale: eccedenza ACE riportabile 

In presenza di una fusione per incorporazione può essere disapplicato il limite al riporto 
dell’eccedenza ACE della società incorporata, qualora quest’ultima non abbia superato il 
test di vitalità economica relativo ai costi del personale e il mancato superamento sia 
dipeso dall’assenza di costi per il personale in ragione della tipologia di attività svolta. 
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 13 febbraio 2019, n. 52 

IVA opere di consolidamento/risanamento 

Non trova applicazione l’aliquota IVA agevolata del 10%per l’effettuazione di interventi 
consistenti nel consolidamento/risanamento di aree che sono poste in prossimità di centri 
abitati ovvero parte di essi, oppure di interventi che interessano opere primarie (ripristino 
e consolidamento di argini, il rifacimento/messa in sicurezza di strade e ponti stradali). Si 
tratta di lavori che attengono solo indirettamente ai singoli o complessi di edifici e/o alle 
varie opere di urbanizzazione.  
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 51 

Cessione quote società semplice: corrispettivo 

Gli importi corrisposti al manager uscente hanno titolo di corrispettivo per la cessione agli 
altri soci della partecipazione detenuta nella società semplice. Solo per una semplificazione 
delle movimentazioni finanziarie dovuta agli accordi stipulati tra le parti, la liquidazione di 
tali importi è avvenuta direttamente da parte del Fondo in capo all’istante e non attraverso 
i manager cessionari, e quindi tale circostanza non determina ai fini fiscali il mutamento 
della natura degli stessi da corrispettivo per la cessione a reddito di partecipazione. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 50 

Restauro: IVA 10% sulle prestazioni accessorie 

Si applica l’aliquota IVA del 10% per gli interventi di restauro, eseguiti nell’ambito di 
contratti d’appalto, anche in relazione alla fornitura e posa in opera di scaffalature (per 
contenere libri e arredi vari) di tipo compattabile, ossia montate su basi mobili che 
scorrono su rotaie opportunamente integrate nel pavimento, inserita nell’ambito di un 
intervento di recupero di un complesso architettonico. Si tratta nello specifico di 
prestazioni accessorie, finalizzate a completare, integrare la prestazione principale. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 49 

Art bonus con prevalente componente pubblica 

Solo gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio 
perché costituiti in forma di fondazione, che abbiano in realtà natura sostanzialmente 

pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali per il sostegno delle loro attività, 
possono beneficiare del credito di imposta Art bonus. In particolare, l’Agenzia ha ritenuto 
che una fondazione teatrale “non sembra avere caratteristiche tali da consentire 
l’assimilazione ad un ente o ad una istituzione pubblica, non emergendo una prevalente 
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componente ‘pubblica’ nella costituzione e nella gestione” della stessa. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 48 

IVA realizzazione di opere infrastrutturali 

Rientrano nell’ambito delle prestazioni inerenti a beni immobili le prestazioni di servizi 
che riguardano la realizzazione, direzione, coordinamento della sicurezza delle opere 
infrastrutturali. Conseguentemente, tali prestazioni devono essere assoggettate a imposta 
sul valore aggiunto nel luogo in cui i beni sono ubicati. Non ha alcuna rilevanza, in tale 
situazione, il luogo di stabilimento del soggetto prestatore ovvero del destinatario dei 
servizi.  
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 12 febbraio 2019, n. 47 

IVA contributo pubblico aggiuntivo  

Va applicata l’IVA sul contributo pubblico aggiuntivo corrisposto per la realizzazione di 
un’opera affidata in concessione ai sensi del Codice dei contratti pubblici.  
Non si tratta di una cessione di denaro, bensì di una erogazione collegata a 

un’obbligazione di fare. Sussiste un rapporto sinallagmatico tra le parti contrattuali. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 46 

Niente bollo per i duplicati informatici  

Per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non 
deve essere applicata l’imposta di bollo. Per quanto riguarda il duplicato informatico, dal 
punto di vista tecnico esso è identico ed indistinguibile dall’originale e si ottiene replicando 
il file originale stesso.  
Non si applica l’imposta, in quanto il duplicato informatico non è ricompreso nell’elenco 
previsto nella tariffa che ha carattere tassativo. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 45 

Imposta di bollo sui contratti PA 

Va applicata l’imposta di bollo sui contratti sottoscritti tra un’Amministrazione dello Stato 
e l’Agenzia Industrie Difesa.  
L’esenzione dall’imposta di bollo può operare unicamente nell’ipotesi in cui l’Agenzia 
Industrie Difesa possa essere qualificata come un’amministrazione dello Stato. Ma tale 
requisito non è soddisfatto, si tratta unicamente di un organismo di diritto pubblico. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 44 

Eredità del de cuius solo per eredi in vita 

L’eredità del de cuius può essere devoluta unicamente a favore degli istituiti eredi 
eventualmente ancora in vita, rispetto alla data di apertura della successione, i quali 
saranno solidalmente obbligati a presentare la dichiarazione di successione. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 42 

Registro fisso sul diritto di usufrutto a termine 
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Qualora con la risoluzione del diritto di usufrutto a termine venga ricostituita in capo al 
nudo proprietario la piena proprietà, ovvero si realizzi la riunione dell’usufrutto alla nuda 

proprietà, sul contratto di risoluzione del diritto di usufrutto devono essere applicate 
l’imposta di registro in misura fissa e le imposte ipotecarie e catastali in misura pari 
rispettivamente al 3 e all’1%. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 41 

Pensione estera soggetta a tassazione in Italia  

Le pensioni, anche se di provenienza estera, sono soggette all’imposta in Italia quando sono 
percepite da soggetti ivi residenti. In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le 
regole per la corretta tassazione del reddito da pensione percepito in Gran Bretagna da un 
soggetto italiano. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 40 

Credito d’imposta IRAP attività di agriturismo 

L’agricoltore che, per l’attività di agriturismo, non ha impiegato lavoratori dipendenti, 
potrà fruire, in relazione all’esercizio di tale attività, del credito d’imposta IRAP 
(utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 10% dell’imposta lorda determinata 
secondo le regole generali.  
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 39 

Sdoppiamento unità immobiliare: detrazioni 

Nell’ipotesi in cui il contribuente contragga un mutuo per l’acquisto di un immobile e la 
successiva effettuazione di interventi di ristrutturazione, con sdoppiamento dell’unità 

immobiliare, potrà beneficiare della detrazione degli interessi passivi che vengono versati 
in dipendenza di mutui contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad 
abitazione principale, solamente per la parte di mutuo che fa riferimento all’immobile 
che il contribuente adibirà a dimora abituale.  
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 38 

Ritenuta d’acconto sugli incarichi del Ministero 

In caso di affidamento, da parte del Ministero, al proprio personale, di incarichi aggiuntivi 

consistenti in attività di collaudo tecnico amministrativo presso enti vari, i compensi 
corrisposti dal dicastero costituiscono redditi di lavoro dipendente per i soggetti percipienti 
e il soggetto erogante (Ministero) deve operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo 
di acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. 
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 12 febbraio 2019, n. 37 

Impatriati: durata minima di residenza all’estero 

L’Agenzia delle Entrate interviene sull’agevolazione fiscale spettante ai lavoratori 
impatriati in possesso di alte qualificazioni e specializzazioni, al fine di favorire lo sviluppo 
tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese.  
L’agevolazione è applicabile a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto trasferisce 
la residenza in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi. Viene specificato, in 



 
 

  STUDIO BAFUNNO 18 

 

particolare, il requisito di durata della residenza all’estero e del titolo di studio posseduto 
dal soggetto. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 36 

Pensioni ex agenti di commercio: detassazione 

In relazione ai redditi pensionistici che non derivano dallo svolgimento di un’attività di 
lavoro dipendente è necessario far riferimento a quanto stabilito dalla Convenzione contro 
le doppie imposizioni, laddove prevede la detassazione delle pensioni corrisposte agli ex 

agenti e rappresentanti di commercio nel Paese di erogazione (Italia) e la tassazione nel 
Paese di residenza. 
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 12 febbraio 2019, n. 35 

Energia fotovoltaica: limiti reddito agrario 

Nel caso di svolgimento di attività di produzione e cessione di energia fotovoltaica da parte 
di imprenditori agricoli, si considera produttiva di reddito agrario la produzione e cessione 
di energia fotovoltaica entro il limite di 260.000 kwh anno.  
La parte che eccede tale limite dà in ogni caso luogo a reddito d’impresa che deve essere 
determinato ai fini dell’IRES forfettariamente, tramite l’applicazione del coefficiente di 
redditività del 25%, laddove sia riscontrata la sussistenza di un legame tra la produzione di 
energia ed il fondo, rinvenibile nella presenza di uno dei requisiti di connessione con 
l’attività agricola (circolare n. 32/E del 2009).  
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 33 

La società estera deve rilasciare la CU 

La società estera che ha conferito incarico ad alcuni professionisti per lo svolgimento di 
prestazioni tecniche relative a lavori di ristrutturazione di alcuni immobili in Italia, deve 
operare le ritenute sui corrispettivi pagati per le prestazioni ricevute da questi 
professionisti ed è tenuta ad attestare l’ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute 
operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed 
assistenziali mediante il rilascio della Certificazione Unica. 
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 8 

Indennità risarcitorie accordi transattivi  

Qualora la determinazione del danno patrimoniale accordato in via transattiva avvenga 
sulla base della differenza tra il costo di acquisto delle partecipazioni e il prezzo della 
relativa vendita e, dunque, pari alla minusvalenza realizzata su dette azioni, l'importo 
assume rilevanza ai fini IRES in quanto rettifica del costo di acquisto originario, cui 
consegue la pari riduzione delle minusvalenze da utilizzare in compensazione in sede di 
dichiarazione dei redditi. 
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 7 

Buoni pasto: limite di esenzione  

Ai fini del limite di esenzione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto (anche 
elettronici), non ha alcuna rilevanza il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto 
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(D.M. n. 122 del 7 giugno 2017).  
Il datore di lavoro deve limitarsi a verificare il rispetto dei limiti di esenzione facendo 
unicamente riferimento al valore nominale dei buoni erogati. 
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 6 

Proventi finanziari sottoscritti dai manager 

L’Agenzia delle Entrate si è occupata del trattamento fiscale dei proventi che derivano da 
strumenti finanziari riservati da una società in sottoscrizione ai managers. 
L’Amministrazione finanziaria non condivide la tesi che circoscrive la base di 
commisurazione dell’investimento minimo dei managers, per la qualificazione dei proventi 
come redditi di capitale, al solo capitale investito dalla società partecipata nelle 
partecipazioni di società di un particolare settore anziché all’intero patrimonio netto 

corrente della medesima società. 
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 5 

Stock option dipendente della controllata 

Nell’ipotesi in cui l’offerta nel 2018 di stock option emesse da una PMI innovativa iscritta 
nell’apposito registro nel 2017, venga effettuata in favore di un dipendente della società 

controllata dalla PMI innovativa, la mancanza di un rapporto di lavoro tra il lavoratore e la 
PMI innovativa rende inapplicabile il regime di esenzione fiscale e contributiva del reddito 
di lavoro dipendente derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari, con la 
conseguente rilevanza fiscale, nel periodo di imposta di esercizio del diritto di opzione, del 
reddito di lavoro dipendente derivante dalla differenza tra il valore delle stock option alla 
data di esercizio del diritto ed il prezzo corrisposto dal dipendente. 
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 4 

Proventi da diritti patrimoniali: inquadramento 

Con riferimento ai proventi che derivano da diritti patrimoniali rafforzati, può essere 
necessario procedere con un inquadramento reddituale nell’ipotesi in cui, da parte degli 
amministratori di società, non venga integrata la percentuale di investimento minimo 
dell’1% dovuta alla presenza nel Regolamento di un fondo di una clausola, non modificabile 
né integrabile, che pone dei limiti massimi all’investimento. 
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 3 

LAVORO Professionisti: rateizzazione oneri ricongiunzione 

L’INPS fornisce chiarimenti sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali 
per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 e sulla rateizzazione degli 
oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2019.  
INPS, circ. 15 febbraio 2019, n. 30 

Congedo parentale obbligatorio 2019 

Sono tenuti a presentare domanda all’INPS, per il congedo obbligatorio per i padri 
lavoratori dipendenti, solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è 
erogato direttamente dall'Istituto, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal 
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datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro 
la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.  
INPS, messaggio 13 febbraio 2019, n. 591 

 
 

Regime forfettario: adempimenti datore lavoro 

La Fondazione Consulenti del lavoro ha pubblicato un approfondimento sugli adempimenti 
posti a carico del datore di lavoro in regime forfettario che svolge la funzione di datore di 
lavoro dipendente.  
Alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019, infatti, questi soggetti possono 
assumere lavoratori ma sono esonerati dallo svolgimento del ruolo di sostituti d’imposta.  
Fondazione Consulenti Lavoro, studio 11 febbraio 2019 

Ispezioni sul lavoro: verbale di primo accesso 

L’Ispettorato Nazionale del lavoro torna ad esprimersi riguardo i verbali ispettivi elaborati 
dai funzionari di vigilanza dell’Istituto, con particolare riferimento ai casi in cui opera ex 
lege la preclusione ad un successivo procedimento di verifica.  
E’ di primaria importanza, evidenzia l’INL, che i verbali redatti siano completi e dettagliati, 
anche al fine di non compromettere le finalità ispettive dello strumento. 
INL, circ. 11 febbraio 2019, n. 4 

IMPRESA Credito d’imposta ricerca e sviluppo: chiarimenti 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto ad alcune richieste di chiarimenti in 
merito alla corretta interpretazione delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019, 
in tema di adempimenti formali con riferimento alla disciplina del credito d’imposta ricerca 
e sviluppo. 
Il Ministero ha precisato che in sede di rilascio della certificazione della documentazione 
contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel 
caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene 
richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine 
all’ammissibilità al credito. 
Min. Sviluppo economico, circ. 15 febbraio 2019, n. 38584 

Decreto Semplificazioni: le novità della conversione  

Convertito in Legge il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”.  
Numerose le novità inserite durante l’iter parlamentare:  
 riapertura della rottamazione ter anche a chi entro il 7 dicembre 2018 non ha pagato le 

somme dovute per il 2018 
 ripristino dell’IRES agevolata al 12% per gli enti non profit 
 semplificazioni per le start up e PMI innovative  
 riformulazione della disciplina delle Zone economiche speciali.  
In materia di lavoro, viene confermata la soppressione dell'obbligo della modalità 
telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro. Modificata anche la disciplina relativa 
all’obbligo di richiesta del certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo da parte 
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delle imprese dello spettacolo. 
Legge 11 febbraio 2019, n. 12 (G.U. 12 febbraio 2019, n. 36) 

 
 

IAS 28 - Partecipazioni in società collegate 

Con l’aggiornamento del Principio contabile internazionale IAS 28 - Partecipazioni in società 
collegate e joint venture è stato chiarito che l’entità che non applica il metodo del 
patrimonio netto agli strumenti finanziari in società collegate o joint venture, applicherà 
l’IFRS9 alle interessenze a lungo termine senza tener conto di eventuali rettifiche al valore 
contabile delle stesse. Il Regolamento entrerà in vigore il 3 marzo 2019, mentre l'entità 
dovrà applicare tali modifiche retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 
1°gennaio 2019 o in data successiva ed è consentita l'applicazione anticipata. 
Regolamento UE 11 febbraio 2019, n. 237 (G.U.U.E: 11 febbraio 2019, L 39) 

Dichiarazione non finanziaria: primo esercizio  

Assonime ha pubblicato la circolare dal titolo “Legge di bilancio 2019: novità in tema di 
dichiarazione non finanziaria” con cui evidenzia come per le imprese sia stato ampliato il 
contenuto informativo delle dichiarazioni non finanziarie. In particolare, la nuova disciplina 
impone solo degli obblighi informativi relativi a una serie di temi di natura socio-ambientale 
e, al fine di rafforzare la comunicazione di informazioni non finanziarie, esplicita 
chiaramente il principio per cui la descrizione dei rischi deve comprendere anche 
l’illustrazione delle modalità di gestione dei rischi. 
Assonime, circ. 11 febbraio 2019, n. 4 

In Gazzetta il nuovo Codice sulla crisi d’impresa 

Il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 recante il “Codice della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza”, in ottemperanza a quanto stabilito nella legge delega (legge n. 155/2017) 
introduce nel corpo della normativa due istituti particolari:  
 quello delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e 
 quello della procedura relativa ai gruppi di imprese.  
In questa maniera l'ordinamento interno si è adeguato alle esperienze internazionali. 
Nella medesima direzione si è introdotto, quale criterio di competenza dei tribunali, quello 
del COMI (Centre of Main Interests), ossia del centro degli interessi principali. 
Ulteriori novità concernono le variazioni terminologiche, in particolare non è più presente il 
termine "fallimento", e le definizioni delle nozioni di crisi e di insolvenza. 
Inoltre, si segnala l'integrazione della legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento nel codice in 
commento, il quale, in parte, si presenta come il riordino della vecchia legge fallimentare 
(R.D. n. 267/1942). 
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (G.U. 14 febbraio 2019, n. 38) 
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AGENDA 
Scadenze dal 21 febbraio al 7 marzo 2019 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 
 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 FEBBRAIO 2019  

Lunedì 25 

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati 

statistici acquisti e cessioni 

 

Giovedì 28 

 Adempimenti IVA di fine mese (I titolari di partita IVA, 

che eseguono scambi intracomunitari ed agenzie di viaggi 

sono tenuti ad adempimenti IVA quali: le autofatture per 

scambi intracomunitari e gli adempimenti delle agenzie 

di viaggi) 

 

 Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute  

 Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA  

 
Comunicazione telematica dei dati delle operazioni 

Transfrontaliere c.d. esterometro 
 

 Imposta di bollo assolta in modo virtuale  

 
Intermediari finanziari: comunicazione periodica 

all'Anagrafe tributaria 
 

 
Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese 

sanitarie 
 

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 
Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2018 

da parte delle società con periodo d'imposta non 
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coincidente con l'anno solare 

 
Presentazione del Mod. Redditi 2018 ed IRAP entro 120 

giorni per modifica richiesta rimborso 
 

 Richiesta INPS regime agevolato  

 
Termine presentazione denuncia contratti di affitto di 

fondi rustici 
 

 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi 

agli interessi passivi per contratti di mutuo 
 

 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai 

contratti assicurativi e ai premi assicurativi 
 

 

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai 

contributi previdenziali e forme pensionistiche 

complementari 

 

 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi 

alle rette per frequenza asili nido 
 

 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a 

spese per ristrutturazioni e risparmio energetico 
 

 

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a 

spese per ristrutturazioni e risparmio energetico su parti 

comuni di edifici residenziali 

 

 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a 

spese sanitarie rimborsate 
 

 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a 

spese universitarie e delle spese funebri 
 

 Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio  

 
Trasmissione facoltativa all'Agenzia delle entrate dei dati 

relativi alle erogazioni liberali 
 

 
Trasmissione telematica dei dati delle fatture per i 

soggetti che hanno esercitato l'opzione 
 

 
Trasmissione telematica delle forniture di documenti 

fiscali 
 

 
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP 

soggetti a cavallo 
 

 
Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi Redditi 2018 da parte di società 
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di persone che hanno avuto operazioni straordinarie 

 
Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 

2018 e IRAP 2018 società con esercizio a cavallo 
 

 
Versamento rateale definizione agevolata degli atti del 

procedimento di accertamento 
 

 
Versamento rateale definizione agevolata ruoli dal 1° 

gennaio al 30 settembre 2017 
 

 
Versamento rateale definizione agevolata ruoli dal 2000 

al 2016 
 

 MARZO 2019  

Lunedì 4 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento 

delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale 
 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento 

dell'imposta di registro 
 

Giovedì 7 

Assistenza fiscale: Comunicazione per la ricezione in via 

telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili 

dall'Agenzia delle Entrate 

 

 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni 

da parte dei sostituti d'imposta 
 

   

 


