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AGGIORNAMENTI APRILE 2019 PARTE II 
 

 SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI 
 

 

ADEMPIMENTO 
Sanatoria irregolarità formali con obbligo di rimozione della violazione 

Il Decreto fiscale 2018 (D.L. n. 119/2018) ha introdotto una sanatoria per regolarizzare 
le irregolarità formali che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile 
e dei tributi pagati (imposte sui redditi, IVA e IRAP). Le violazioni commesse fino al 24 
ottobre 2018 possono essere regolarizzate mediante il versamento di 200 euro per 
ciascun periodo d'imposta e la rimozione dell'errore o dell'omissione. 
Con provvedimento del 15 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità 
operative da porre in essere per fruire della sanatoria. 

 

 

DA SAPERE 
Definizione agevolata anche per violazioni formali contestate 
con atti di irrogazione sanzioni 

Le violazioni contestate con gli atti di irrogazione sanzioni già notificati e non 
diventati definitivi alla data del 19 dicembre 2018 possono essere oggetto di 
definizione agevolata delle violazioni formali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle 
Entrate con la risposta a interpello n. 101 dell’8 aprile 2019. Questa modalità di 
definizione agevolata straordinaria è alternativa rispetto alla disciplina della 
definizione agevolata delle controversie tributarie, per tale ragione gli atti di 
irrogazione sanzione possono essere definiti alternativamente. 

 
 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Regime forfetario e cause ostative 

Lavoro – Compensi per assistenza fiscale: E-fattura 

Impresa – Start-up: nuova disciplina pubblicitaria 

 

Scadenze dal 18 aprile al 2 maggio 2019 
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ADEMPIMENTI 
SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI 

CON OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE 

di Giovanni Petruzzellis 

Il Decreto fiscale 2018 (D.L. n. 119/2018) ha introdotto una sanatoria per regolarizzare le 

irregolarità formali che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile e dei 

tributi pagati (imposte sui redditi, IVA e IRAP). Le violazioni commesse fino al 24 ottobre 

2018 possono essere regolarizzate mediante il versamento di 200 euro per ciascun 

periodo d'imposta e la rimozione dell'errore o dell'omissione.  

Con provvedimento del 15 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità 

operative da porre in essere per fruire della sanatoria 

Il Decreto fiscale 2018 (art. 9, commi da 1 a 8, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con la 
Legge 17 dicembre 2018, n. 136), ha introdotto una sanatoria per regolarizzare gli errati 
adempimenti di natura formale che non rilevano ai fini della determinazione della base 
imponibile e dei tributi pagati (imposte sui redditi, IVA e IRAP).  
In particolare, si dispone che le violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018 possono essere 
regolarizzate attraverso il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta.  
Con il Provvedimento n. 62274 del 15 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le 
modalità operative da porre in essere per finalizzare correttamente la sanatoria. 
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme e con la rimozione delle 
irregolarità od omissioni. Il versamento può essere eseguito in un’unica soluzione entro il 31 
maggio 2019 o in due rate di pari importo.  Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di 
contestazione o irrogazione di sanzioni emessi in riferimento alla procedura di collaborazione 
volontaria (c.d. voluntary disclosure) e le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi 
alla data di entrata in vigore della norma. La procedura non è altresì ammessa per l’emersione 
di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero. 

 
Attenzione 
Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La 
regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo d’imposta, 
come ad esempio quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal 
contribuente, deve fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa. 
Tra i principali aspetti chiariti nel provvedimento del 15 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate 
ha precisato che il perfezionamento della procedura richiede anche la rimozione delle 
irregolarità o delle omissioni commesse, da eseguire entro il 2 marzo 2020.  
Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di 
tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa 
comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni. L’eventuale mancata 
rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della 
regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.  
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Ambito oggettivo 

L’art. 9 del D.L. n. 119/2018 ha previsto una sanatoria degli errori formali commessi sino al 24 
ottobre 2018, che si perfeziona con il versamento di un importo pari a 200 euro per tutte le 
violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta. La regolarizzazione riguarda le violazioni 
che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del 
tributo ma idonee ad arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e che quindi 
non possono essere considerate violazioni “meramente formali”, queste ultime non punibili ai 
sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 
L’ambito applicativo della sanatoria è dettagliato nel Provvedimento n. 62274 del 15 marzo 
2019 che, al paragrafo 1.2, puntualizza che le violazioni formali che possono essere 
regolarizzate sono quelle il cui accertamento è di competenza degli uffici dell’Agenzia delle 
Entrate, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, da un 
intermediario o qualsiasi soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti. Le violazioni 
possono riguardare anche la mera comunicazione di dati, irrilevanti nella determinazione 
della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle 
relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul 
relativo pagamento dei tributi. 
Come si evince dai contenuti del citato paragrafo, l’ambito applicativo della disposizione è 
piuttosto ampio, ricomprendo anche le violazioni commesse dal sostituto d’imposta e dagli 
intermediari e includendo non solo gli adempimenti dichiarativi ma anche le comunicazioni di 
dati, sempreché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile e 
dell’imposta.  
Da ciò ne consegue che possono essere sanate, tra le altre, anche le seguenti violazioni: 

 
 irregolarità formali relative al contenuto delle dichiarazioni; 
 presentazione omessa o tardiva dei modelli INTRASTAT, delle comunicazioni periodiche 

IVA e delle comunicazioni obbligatorie a carico degli operatori finanziari;  
 tardiva annotazione delle operazioni nei registri IVA;  
 invio tardivo delle dichiarazioni di inizio, variazione e fine attività (ex art. 35 del D.P.R. 

n. 633/1972);  
 sanzioni sull’omessa o irregolare applicazione del reverse charge;  
 effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità senza aver verificato 

l’avvenuta trasmissione della dichiarazione d’intento da parte degli esportatori 
abituali. 

 

Un requisito essenziale per accedere alla sanatoria è che, per la violazione formale commessa, 
l’Agenzia delle Entrate sia il soggetto competente all’irrogazione della sanzione. Nel rispetto 
delle suddette condizioni, rientrano nel perimetro della sanatoria anche le violazioni oggetto 
di contenzioso, purché alla data della regolarizzazione non si sia ancora formato il giudicato. 

 

Attenzione 
Un aspetto che merita di essere approfondito più nel dettaglio concerne le violazioni 
dichiarative. Al riguardo va precisato che possono essere regolarizzate soltanto le omissioni 
che non incidono sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta come nel caso di 
eventuali inesattezze nella compilazione dei quadri RS (prospetti vari) e RV (riconciliazione 
dei dati contabili e fiscali). Parimenti possono beneficiare della sanatoria le violazioni 
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riguardanti i soppressi obblighi di indicazione separata in dichiarazione dei costi black list o di 
comunicazione delle minusvalenze. 

 

Esclusioni 

Al contrario, non possono essere regolarizzate con la sanatoria le sanzioni che, pur non 
essendo collegate alla base imponibile o al versamento del tributo, per le loro caratteristiche 
si potrebbero ritenere sostanziali. È questo il caso, ad esempio, degli errori commessi nella 
compilazione dei modelli studi di settore che abbiano inciso sul risultato di congruità, essendo 
possibile sanare solo le violazioni di tipo formale. Lo stesso dicasi per eventuali errori nella 
compilazione del prospetto delle società di comodo che abbiano inciso sulla determinazione 
del reddito minimo.  
 
Il citato Provvedimento n. 62274/2019 precisa che non rientra nel perimetro della sanatoria 
l’omessa presentazione delle dichiarazioni (imposte sui redditi, IRAP o IVA), anche qualora 
non dovesse risultare un’imposta dovuta.  
Oltre alle violazioni diverse da quelle di tipo formale, l’art. 9, comma 7 del D.L. n. 119/2018 
stabilisce che sono esclusi i soggetti che abbiano posto in essere violazioni contestate in atti 
divenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2018 (entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto).  
Il punto 1.3.3 del Provvedimento del 15 marzo precisa ulteriormente che la sanatoria non si 
applica alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018, in 
riferimento al quale sia intervenuta pronuncia definitiva oppure altre forme di definizione 
agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la 
regolarizzazione.  
 
Pertanto, come si spiegherà meglio nel prosieguo in relazione ai termini di versamento, gli 
effetti della sanatoria si estendono agli atti di contestazione emessi dall’Agenzia delle Entrate 
e non divenuti definitivi al 19 dicembre 2018 e, se il rapporto risultava pendente a tale ultima 
data, non divenuti definitivi prima del 31 maggio 2019 (data di versamento della prima rata). 
L’art. 9 del D.L. n. 119/2018 esclude espressamente dalla sanatoria le violazioni sul quadro 
RW e inerenti alla voluntary disclosure. Al riguardo il provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate precisa che la regolarizzazione non si applica agli atti di contestazione o irrogazione 
delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater 
del D.L. n. 167/1990), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della 
medesima procedura.  
 
La sanatoria non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività 
finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L’esclusione 
rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) sia 
con riferimento alle violazioni inerenti all’IVIE e IVAFE. 

 

Procedure 

Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La 
regolarizzazione si perfeziona con il versamento di 200 euro per ciascuna annualità cui si 
riferiscono le violazioni formali. Oltre al pagamento è necessario procedere anche con la 
rimozione delle irregolarità od omissioni, ove possibile, entro il 20 marzo 2020.  
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Attenzione 
Non rileva il numero di violazioni, bensì il periodo d’imposta. Se diverse violazioni sono state 
in un’unica annualità, pertanto, l’importo da versare sarà soltanto di 200 euro. 
La regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo 
d’imposta, come ad esempio quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti 
diversi dal contribuente, deve fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata 
commessa. 
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento 
dell’importo di 200 euro regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta 
che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24. Quando nello stesso anno solare 
hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il 
versamento dell’importo di 200 euro. 

 

Rimozione delle irregolarità 

Ai fini del perfezionamento della sanatoria, l’art. 9, comma 3 del D.L. n. 119/2018 richiede “la 
rimozione delle irregolarità od omissioni”. Trattandosi di una regolarizzazione di errori e di 
omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il provvedimento del 
15 marzo 2019 precisa che la rimozione non deve essere eseguita quando non sia possibile o 
necessaria, tenendo conto dei profili della violazione formale. È questo il caso, ad esempio, 
delle violazioni concernenti l’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile 
oppure degli errori ed omissioni relativi alle comunicazioni periodiche IVA (es. modello LIPE) 
poi sanate nella dichiarazione annuale IVA. 
La rimozione va effettuata entro il 20 marzo 2020.  
Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di 
tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, lo stesso 
provvedimento precisa che la stessa produce comunque effetto se la rimozione avviene entro 
un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a 30 
giorni.  

 

Attenzione 
Potrebbero quindi versificarsi dei casi in cui il soggetto che ha versato le somme dovute per la 
regolarizzazione potrà far valere la sanatoria anche regolarizzando l’errore a seguito di un 
controllo e nel termine che sarà fissato dall’Agenzia. 
Il punto 2.7 del provvedimento dispone che la rimozione dell'errore “va in ogni caso effettuata 
in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione”. Va 
comunque tenuto presente che il successivo punto 2.8 dispone che la rimozione non va 
effettuata quando non è possibile o “necessaria”, anche se tale previsione viene circoscritta ai 
profili della violazione formale. 
L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli 
effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.  

 

Attenzione 
Il punto 2.8 del provvedimento precisa che il mancato perfezionamento della 
regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato. Il perfezionamento della 
regolarizzazione, inoltre, non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate 
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per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia 
giurisdizionale o di provvedimento di autotutela. 

 
 

Versamento tramite modello F24  

Le violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018 possono essere regolarizzate attraverso il 
versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta. 
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 ha istituito il codice 
tributo “PF99” che deve essere utilizzato per versare le somme dovute per la definizione 
agevolata delle violazioni formali.  

 
Il codice tributo: 
-  “PF99” denominato “Violazioni formali - definizione agevolata - art. 9 del DL n. 

119/2018”  
deve essere indicato nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme 
indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di 
riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”. Il 
provvedimento stabilisce il divieto di effettuare versamenti con utilizzo di crediti in 
compensazione. 
 
Nell’ipotesi in cui le violazioni formali non si riferiscano a un determinato periodo d’imposta 
nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno solare in cui sono state commesse 
le violazioni stesse. Per i soggetti, invece, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno 
solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta 
per il quale sono regolarizzate le violazioni formali. 
 
Se il contribuente si avvale del versamento in forma rateale, il campo 
“rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” 
rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate 
(ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); se il pagamento 
avviene invece in un’unica soluzione, nel campo va indicato il valore “0101”. 

 

Scade 

Le violazioni di tipo formale commesse fino al 24 ottobre 2018 possono essere regolarizzate 
mediante il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta e la rimozione dell’errore o 
dell’omissione. Tale rimozione deve essere effettuata entro il 20 marzo 2020. 
La possibilità di regolarizzazione riguarda anche violazioni già contestate dall’amministrazione 
finanziaria il cui atto non è divenuto definitivo alla data del 19 dicembre 2018. 
Il versamento delle somme dovute per la sanatoria può essere effettuato in due rate di pari 
importo, la prima scadente entro il 31 maggio 2019 e la seconda il 2 marzo 2020. É 
consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. 
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DA SAPERE 
Definizione agevolata anche per violazioni formali  

contestate con atti di irrogazione sanzioni 
 

Le violazioni contestate con gli atti di irrogazione sanzioni già notificati e non diventati 

definitivi alla data del 19 dicembre 2018 possono essere oggetto di definizione agevolata 

delle violazioni formali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 

n. 101 dell’8 aprile 2019. Questa modalità di definizione agevolata straordinaria è 

alternativa rispetto alla disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, 

per tale ragione gli atti di irrogazione sanzione possono essere definiti alternativamente. 

 
Con la risposta a interpello n. 101 dell’8 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate si occupa 
della definizione agevolata delle violazioni formali di atti di irrogazione delle sanzioni 
oggetto di controversia pendente. 
Nello specifico si trattava degli atti di irrogazione delle sanzioni emessi a seguito della 
mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei componenti negativi di reddito 
derivanti da operazioni con soggetti domiciliati nei Paesi a fiscalità privilegiata, per cui 
in origine si prevedeva l’indeducibilità dei costi relativi ad acquisti di beni e/o 
prestazioni di servizi presso soggetti localizzati in paradisi fiscali salvo che il 
contribuente provasse sia l’effettività delle operazioni che il loro reale interesse 
economico e che tali costi fossero specificamente determinati nel loro ammontare e 
separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. 
 
La Finanziaria 2007, ha apportato alcune modifiche alla normativa in argomento 
mantenendo l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei costi black list, la 
quale, tuttavia, non costituisce più condizione per la deducibilità del costo ma un 
obbligo a garanzia delle esigenze di controllo dell’Amministrazione finanziaria. 
Quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione delle spese e degli altri 
componenti negativi si applica una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo 
complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei 
redditi, con un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro. 
 
Da ultimo, il legislatore è nuovamente intervenuto con la legge di Stabilità 2016, 
disponendo che i costi black list, a partire dal periodo d’imposta 2016, sono deducibili 
secondo le ordinarie regole valide per ogni altro costo sostenuto nella produzione del 
reddito di impresa, cioè a condizione che siano soddisfatti i requisiti di effettività, 
inerenza e competenza, senza più obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei 
redditi. 

 

Pace fiscale 

Con la definizione agevolata delle violazioni formali di cui all’art. 9, D.L. n. 119/2018, 
possono essere regolarizzate le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o 
adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base 
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imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei 
tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018. La regolarizzazione si perfeziona con il 
pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta e con la rimozione della violazione 
formale. 
Sono escluse però dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti 
definitivi. Pertanto, possono essere definite, non solo le violazioni già contestate in 
processi verbali di constatazione, ma anche quelle oggetto di atti di contestazione e di 
irrogazione sanzione già notificati e non diventati definitivi alla data del 19 dicembre 
2018, data di entrata in vigore della legge di conversione. 
Peraltro, con riferimento alle controversie tributarie pendenti, questa modalità di 
definizione agevolata straordinaria risulta alternativa rispetto alla disciplina dettata 
dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018, che riguarda la definizione agevolata delle controversie 
tributarie. In breve, gli atti di irrogazione sanzione oggetto di definizione agevolata 
possono essere definiti alternativamente. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO E-fattura: soppressa la delega via PEC 

La procedura di invio delle deleghe mediante posta elettronica certificata è soppressa dal 31 
maggio 2019. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, a modifica dei precedenti provvedimenti che 
avevano individuato le modalità per il conferimento e la revoca delle deleghe per l’utilizzo dei 
servizi di fatturazione elettronica. La soppressione della trasmissione tramite PEC del file 
contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite è stata disposta perché si è ormai 
superata la fase di avvio del processo di fatturazione elettronica. 
Agenzia delle Entrate, provv. 17 aprile 2019, n. 96618 

Stabile organizzazione: cooperazione rafforzata 

Le imprese estere che ravvisino la possibilità che l’attività esercitata nel territorio dello Stato 
costituisca una stabile organizzazione possono presentare all’Agenzia delle Entrate una istanza di 
cooperazione e collaborazione rafforzata per l’individuazione della sussistenza o meno della 
stabile organizzazione in Italia, a norma della Manovra correttiva 2017. In caso di esito positivo 
saranno determinati i redditi ad essa imputabili e la base imponibile ai fini IVA. 
Agenzia delle Entrate, provv. 16 aprile 2019, n. 95765 

Regime forfetario e cause ostative 

Non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che 
controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che esercitano 
attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti 
attività d’impresa, arti o professioni. Il controllo diretto è integrato nel caso di partecipazione da 
parte di un contribuente, che applichi il regime forfetario, al 50% in una società a responsabilità 
limitata. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 aprile 2019, n. 108 

Archivio Comuni e Stati esteri: nuovi codici 

Con risoluzioni n. 44/E e n. 45/E del 16 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha attribuito 
nell’Archivio Comuni e Stati Esteri i nuovi codici, con efficacia dal 20 febbraio 2019: 

 M426 - Colceresa, in Provincia di Vicenza, istituito mediante fusione dei Comuni di Mason 
Vicentino e Molvena 

 M427 - Lusiana Conco, in Provincia di Vicenza, istituito mediante fusione dei Comuni di 
Lusiana e Conco. 

Agenzia delle Entrate, ris. 16 aprile 2019, nn. 44/E e 45/E 

Rottamazione-ter cartelle sospese Sisma 2009 

La rottamazione ter e il saldo e stralcio riguardano anche le cartelle sospese dopo il sisma del 
2009 a L’Aquila, che fruiscono delle specifiche agevolazioni previste per le zone colpite dal sisma: 
riduzione al 40% dei debiti erariali e/o possibilità di estinguere gli stessi debiti in 120 rate 
mensili. Se il contribuente accede alla rottamazione ter o al saldo e stralcio saranno applicate, 
ferma restando la riduzione al 40% ove spettante, le modalità di pagamento previste per queste 
misure. 
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Agenzia delle Entrate, comunicato 15 aprile 2019 

Ripetizioni a studenti: codice tributo 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento - tramite modello F24 - 
dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, introdotta, con 
aliquota del 15%, dalla legge di Bilancio 2019, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 sui 
compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di 
cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado: 

 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per 
lezioni private e ripetizioni – Acconto prima rata - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 

 1855 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per 
lezioni private e ripetizioni – Acconto seconda rata o unica soluzione - art. 1, c. 13, legge 
n. 145/2018 

 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per 
lezioni private e ripetizioni – Saldo – art. 1, c. 13, legge n. 145/2018. 

Agenzia delle Entrate, ris. 12 aprile 2019, n. 43/E 
 

LAVORO Compensi per assistenza fiscale: E-fattura 

L’INPS interviene in materia di fatturazione e pagamento dei compensi spettanti in esecuzione 
della convenzione tra l’Inps e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale per l’affidamento e la 
disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali 
(Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, 
ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali. 
L’Istituto fornisce istruzioni dettagliate per l’emissione della relativa fattura elettronica. 
INPS, messaggio 11 aprile 209, n. 1491 

IMPRESA Start-up: nuova disciplina pubblicitaria 

Il Ministero dello Sviluppo fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina pubblicitaria prevista per 
startup innovative, incubatori certificati e PMI innovative. In particolare, risultano abrogati i due 
adempimenti semestrali di attualizzazione delle notizie autocertificate per l’iscrizione nella 
sezione speciale, ma la misura più rilevante è quella relativa all’inserimento delle informazioni 
previste dalla normativa che consentono l’iscrizione della società in sezione speciale, e il loro 
aggiornamento, nella piattaforma startup.registroimprese.it. 
Min. Sviluppo economico, circ. 10 aprile 2019, n. 3718/C 
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AGENDA 
Scadenze dal 18 aprile al 2 maggio 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 

 APRILE 2019  

Sabato 20 
Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale 

IVA per i soggetti che hanno aderito al MOSS 
 

Martedì 23 

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni 

di verificazione periodica degli apparecchi misuratori 

fiscali 

 

 Versamento imposta di bollo fatture elettroniche  

Venerdì 26 

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati 

statistici acquisti e cessioni 

 

Martedì 30 

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 all'anagrafe tributaria  

 
Comunicazione dati scambio automatico di informazioni 

finanziarie 
 

 Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute  

 
Comunicazione telematica dei dati delle operazioni 

transfrontaliere c.d. esterometro 
 

 
Dichiarazione integrativa Mod. IVA e dichiarazione 

omessa presentata entro l'anno 
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 Imposta di bollo assolta in modo virtuale  

 
Intermediari finanziari: comunicazione periodica 

all'Anagrafe tributaria 
 

 Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2019  

 Invio telematico dichiarazione costituzione gruppo IVA  

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2018 

da parte delle società con periodo d'imposta non 

coincidente con l'anno solare 

 

 
Presentazione dichiarazione definizione agevolata c.d. 

"saldo e stralcio" 
 

 
Presentazione dichiarazione definizione agevolata 

imposta di consumo 
 

 
Presentazione dichiarazioni dei redditi da parte degli 

eredi 
 

 

Presentazione istanza definizione agevolata dei carichi 

affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-

ter) 

 

 
Presentazione istanza/modelli di rimborso IVA 

infrannuale 
 

 Presentazione modello unico di dichiarazione ambientale  

 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento 

delle ritenute e dell'IVA mensile 
 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento 

dell'imposta di registro 
 

 Remissione in bonis  

 Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2018  

 Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio  

 
Trasmissione telematica dei dati delle fatture per i 

soggetti che hanno esercitato l'opzione 
 

 
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP 

soggetti a cavallo 
 

 Versamento imposta di bollo su libri, registri ed altri  
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documenti 

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi Redditi 2018 da parte di società 

di persone che hanno avuto operazioni straordinarie 

 

 
Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 

2018 e IRAP 2018 società con esercizio a cavallo 
 

 
Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree 

pubbliche 
 

   

 


