
 
 

 

  STUDIO BAFUNNO 1 

 

 

AGGIORNAMENTI LUGLIO 2019 PARTE I 
 

 ISA: IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO 

 

 

ADEMPIMENTO 
ISA: il provvedimento attuativo del regime premiale 2019 
Con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è stata prevista 
anche una serie di benefici fiscali, destinati a premiare i contribuenti ritenuti più 
affidabili per effetto dell’applicazione del nuovo strumento. Con il 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019 sono stati 
individuati i vari livelli da raggiungere e i corrispondenti benefici premiali. Il 
provvedimento individua anche i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui 
l’Agenzia delle entrate tiene conto per definire le specifiche strategie di 
controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale. 

 

DA SAPERE 
ISA: come migliorare l’affidabilità fiscale 

Gli ISA forniscono al contribuente una valutazione complessiva sulla propria 
affidabilità fiscale, graduata su una scala di valori da 1 a 10, risultato 
dell’applicazione di singoli indicatori. Più alto è il punteggio ottenuto in termini di 
affidabilità e maggiori sono i benefici premiali per lavoratori autonomi e imprese. 
È possibile anche migliorare il punteggio di affidabilità. Si ottiene questo risultato, 
ad esempio, correggendo eventuali errori commessi in fase di compilazione dei 
modelli ISA che possono aver condizionato negativamente il punteggio di uno o più 
indicatori elementari, ovvero indicando in dichiarazione ulteriori componenti 
positivi che non risultano dalle scritture contabili e che sono rilevanti ai fini delle 
imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA. 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Art Bonus e fondazioni: erogazioni ammesse 

Lavoro – Reddito di cittadinanza: sgravi per chi assume 

Scadenze dal 1° al 31 agosto 2019 
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ADEMPIMENTI 
ISA: il provvedimento attuativo del regime premiale 2019 

di Devis Nucibella 

Con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ad opera dell’art. 9-bis del 
D.L. n. 50/2017) è stata prevista anche una serie di benefici fiscali, destinati a premiare i 
contribuenti ritenuti più affidabili per effetto dell’applicazione del nuovo strumento. Con 
il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019 sono stati individuati i vari 
livelli da raggiungere e i corrispondenti benefici premiali. Il provvedimento individua anche 
i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle entrate tiene conto per definire 
le specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale. 

 
Con l’introduzione degli Indici Sintetici Di Affidabilità Fiscale ad opera dell’art. 9-bis del D.L. 
n. 50/2017 è stata prevista anche una serie di benefici fiscali, destinati a premiare i 
contribuenti ritenuti più affidabili per effetto dell’applicazione degli stessi. 
 
Il comma 12 dell’art. 9-bis cit. prevede che: “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle 
annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 
11”. 
 
Tale provvedimento è stato emanato il 10 maggio 2019 e ha disposto: 

 l’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici 
premiali, relativi al periodo d’imposta 2018; 

 l’individuazione del livello minimo di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle entrate 
tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su 
analisi del rischio di evasione fiscale; 

 a gestione delle deleghe agli intermediari, con riferimento ai dati che l’Agenzia delle 
entrate deve fornire ai contribuenti per l’applicazione degli ISA; 

 la modifica del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, con la previsione di un invito a 
presentare il modello ISA, se omesso, da inserire nella ricevuta telematica della 
dichiarazione dei redditi; 

 la previsione della possibilità che i membri della Commissione egli esperti possano 
presentare quesiti riguardanti l’applicazione degli ISA, al fine di favorirne la corretta 
applicazione; 

 la modifica del provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della modulistica ISA 
da utilizzare per il periodo d’imposta 2018. 

 
Attenzione 

Il provvedimento interviene anche sulle modalità per l’accesso agli ulteriori dati necessari ai 
fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018 tramite il Cassetto fiscale, 
integrando le indicazioni fornite con il Provvedimento del 30 gennaio 2019, con la definizione 
delle procedure che i soggetti incaricati alla trasmissione telematica devono seguire per 
l’acquisizione massiva di tali dati. 
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In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati 
all’accesso al Cassetto fiscale, è previsto il mero invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i 
quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la 
sussistenza della delega. 
In assenza della citata delega, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel 
provvedimento del 9 aprile 2018 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata, per il 
quale il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso col Provvedimento n. 195 del 
5 aprile 2018. 
 

Soggetti obbligati 

Le istruzioni approvate individuano i soggetti obbligati al nuovo adempimento in tutti gli 
imprenditori e i lavoratori autonomi che esercitano in forma prevalente un'attività per le quali 
risultano approvati gli ISA i soggetti tenuti alla loro applicazione. Ogni contribuente cui si 
applicano gli ISA ha, altresì, l'obbligo di presentare il relativo modello dati. 
Per contro, sono esclusi dalla presentazione del modello tutti coloro nei cui confronti operano 
cause di esclusione e le stesse istruzioni elencano tutte le fattispecie in cui il contribuente 
risulta escluso dall'applicazione degli ISA. 
 
Attenzione 

In sostanza dal periodo d’imposta 2018, gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni 
interessati da attività per le quali risultano approvati gli ISA sono tenuti alla presentazione del 
relativo modello. 
Tale modello, che è parte integrante di Redditi 2019, è utilizzato per la dichiarazione dei 
dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli ISA stessi. 
In linea generale per individuare l’ISA applicabile va fatto riferimento all’attività prevalente, 

ossia a quella da cui deriva il maggior ammontare di ricavi/compensi. In caso di esercizio di più 

attività d'impresa/lavoro autonomo, per attività prevalente, si intende quella da cui derivano i 
maggiori ricavi/compensi, determinati dalla somma dei ricavi/compensi riguardanti tutte le 
attività previste dallo specifico Indice. 
 

Cause di esclusione 

Non devono presentarlo i contribuenti per i quali ricorre una o più delle “cause di esclusione” 
previste e cioè i contribuenti che: 

 hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano 
in condizioni di normale svolgimento dell’attività; 

 dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro; 
 si avvalgono del regime forfetario agevolato o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile 

e lavoratori in mobilità o che determinano il reddito con altre tipologie di criteri 
forfetari; 

 esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora 
l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in 
considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle 
eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% 
dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati; 
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 hanno categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l‘ISA e, 
quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello approvato per 
l’attività esercitata 

 esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” - 
codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa 
con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U. 

 
Sono, inoltre, esclusi dagli ISA gli enti del Terzo settore non commerciali, che optano per la 
determinazione forfetaria del reddito di impresa (art. 80, D.Lgs. n. 117/2017); le 
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che applicano il regime 
forfetario (art. 86, D.Lgs. n. 117/2017); le imprese sociali (D.Lgs. n. 112/2017); le società 
cooperative, le società consortili e i consorzi, che operano esclusivamente a favore delle 
imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori, che 
operano esclusivamente a favore degli utenti stessi e, infine, le corporazioni dei piloti di porto 
esercenti le attività di cui all’ISA AG77U. 
 

Procedure 

I benefici premiali sono previsti alle lettere da a) a f) del comma 11 del già citato art. 9-bis 
del D.L. n. 50/2017 e sono così elencati: 

 esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la 
compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui 
relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20mila euro annui 
relativamente a imposte dirette e IRAP; 

 esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero 
dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 
50mila euro annui; 

 esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30, legge 
n. 724/1994) anche ai fini di quanto riguarda la normativa sulle perdite sistematiche; 

 esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, primo comma, 
lettera d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973; art. 54, secondo comma, secondo 
periodo, D.P.R. n. 633/1972); 

 anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, 
dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (previsti dall’art. 43, comma 
1, D.P.R. n. 600/1973), con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e 
dall’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, in materia di IVA; 

 esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38, D.P.R. n. 
600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi 
il reddito dichiarato. 

 
Come accennato, con il provvedimento 10 aprile 2019 sono state disposte le condizioni in 
presenza delle quali scattano i benefici in argomento per effetto dell’applicazione degli ISA 
per il periodo d’imposta 2018, elencate di seguito: 
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BENEFICIO FUNZIONAMENTO DEL PREMIO LIVELLO 

Compensazione 

imposte 

dirette, IRAP, 

IVA e rimborso 

IVA 

La lettera a) del comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 
prevede che l’accesso al beneficio sia subordinato 
all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito 
dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, 
anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti 
positivi, relativamente: 

 alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 
50mila euro annui, maturati sulla dichiarazione 
annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2019; 

 alla compensazione del credito IVA infrannuale di 
importo non superiore a 50mila euro annui, maturato 
nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020; 

 alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 
20mila euro annui, maturati sulla dichiarazione 
annuale relativa alle imposte dirette e all’IRAP per il 
periodo d’imposta 2018. 

In relazione ai primi due punti dell’elenco, si tratta della 
compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 
5mila euro annui, atteso quanto disposto dall’art. 10, comma 
1, lett. a), D.L. n. 78/2009, come modificato dall’art. 3 del 
D.L. n. 50/2017. 
L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per 
crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, 
infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo 
dell’esonero è pari a 50mila euro per anno. 
 
La lett. b) del comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 
prevede che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, 
ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del 
credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l’anno di 
imposta 2019, ovvero del credito infrannuale maturato nei 
primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2020, per un importo 
non superiore a 50mila euro annui, sia condizionato 
all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito 
dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, 
anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti 
positivi. 
 
Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque 

superiore a 30mila euro annui, considerato quanto disposto 
dall’art. 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972. 
 
Anche in questo caso, l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio 
di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o 
annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero è pari a 
50mila euro per anno. 

8 
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Riduzione 

termini per 

l’accertamento 

Per quanto riguarda il beneficio di cui alla lett. e), i termini di 
decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di 
imposta 2018 sono ridotti di un anno nei confronti dei 
contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il 
periodo di imposta 2018, è attribuito un livello di affidabilità 
almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori 
componenti positivi. 
 

8 

Esclusione 

accertamenti 

analitico-

presuntivi 

Il beneficio di cui alla lett. d) (esclusione degli accertamenti 
basati sulle presunzioni semplici) è condizionato 
all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8,5 a seguito 
dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, 
anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti 
positivi. 
 

8,5 

Disapplicazione 

disciplina 

società non 

operative 

Il beneficio di cui alla lett. c) (esclusione dell’applicazione 
della disciplina delle società non operative) è condizionato 
all’attribuzione del punteggio almeno pari a 9 a seguito 
dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, 
anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti 
positivi. 
 

9 

Innalzamento 

soglie 

accertamento 

sintetico del 

reddito 

Relativamente al beneficio di cui alla lett. f), l’esclusione della 
determinazione sintetica del reddito complessivo, per il 
periodo d’imposta 2018, è condizionata alla circostanza che il 
reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il 
reddito dichiarato e all’attribuzione del punteggio almeno pari 
a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti 
positivi. 
Per accedere ai benefici di cui alle lett. da a) a f) del comma 
11, è inoltre necessario che: 

 nel caso in cui il contribuente consegua redditi di 
impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per 
entrambe le categorie reddituali; 

 nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, 
compreso il caso in cui si tratti del medesimo indice 
applicato sia per l’attività di impresa che per quella di 
lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito 
dell’applicazione di ognuno di tali indici sia pari o 
superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai 
benefici. 

 

9 

 
Nelle motivazioni al provvedimento si legge che i criteri fissati per l’accesso ai benefici 
premiali sono stati disposti in via sperimentale e che l’individuazione della soglia di 8 è stata 
effettuata sulla base delle stime relative all’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2018 
effettuate da Sose (è la società in convenzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
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a cui è affidata l’elaborazione degli ISA) utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di 
settore per il periodo d’imposta 2017. 
 

Livelli minimi di affidabilità fiscale 

Il provvedimento, inoltre, sulla base di quanto previsto al comma 14, individua i livelli minimi 
di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle entrate tiene conto per definire le specifiche 

strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale. 
Anche in questo caso, l’individuazione dei livelli minimi di affidabilità fiscale è stata effettuata 
sulla base delle stime relative all’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2018 effettuate 
utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017.  
 

 

Attenzione 

Tali stime rilevano che parte significativa dei contribuenti che dichiarano redditi imponibili 
estremamente bassi si attesta sotto la soglia del punteggio di affidabilità fiscale pari a 6; 
oltre tale soglia, la media dei redditi dei soggetti esaminati assume valori significativamente 
più elevati: 

 
 

Decorrenza 

Il regime premiale previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 
maggio si applica agli esiti degli indicatori di affidabilità fiscale relativi al periodo d’imposta 

2018 da presentare con i modelli dichiarativi 2019. 
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DA SAPERE 
ISA: come migliorare l’affidabilità fiscale 

 

Gli ISA forniscono al contribuente una valutazione complessiva sulla propria affidabilità 
fiscale, graduata su una scala di valori da 1 a 10, risultato dell’applicazione di singoli 
indicatori. Più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità e maggiori sono i 
benefici premiali per lavoratori autonomi e imprese. È possibile anche migliorare il 
punteggio di affidabilità. Si ottiene questo risultato, ad esempio, correggendo eventuali 
errori commessi in fase di compilazione dei modelli ISA che possono aver condizionato 
negativamente il punteggio di uno o più indicatori elementari, ovvero indicando in 
dichiarazione ulteriori componenti positivi che non risultano dalle scritture contabili e che 
sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA. 

 
Con il nuovo strumento degli ISA - indici sintetici di affidabilità fiscale, che sostituiscono 
definitivamente gli studi di settore e i parametri, si intende fornire a professionisti e imprese 
un riscontro sul loro livello di affidabilità fiscale. 
Si tratta di indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e 
informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta, e consentono agli operatori 
economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di 
affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10. 
Per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano “affidabili” sono previsti 
significativi benefici premiali. 

 

I vantaggi 

I contribuenti “affidabili” beneficiano di una serie di vantaggi, in funzione dei diversi punteggi 
ottenuti. 

 

ISA ≥ 8 

esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei 

crediti fino a 50.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale IVA 

relativa al periodo d’imposta 2019 

  

esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del 

credito IVA infrannuale fino a 50.000 euro all’anno, maturato nei primi tre 

trimestri del periodo d’imposta 2020 

  

esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei 

crediti fino a 20.000 euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle 

imposte sui redditi e all’IRAP per il periodo d’imposta 2018 
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esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della 

garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione 

annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero del credito IVA infrannuale 

maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020 per un importo 

fino a 50.000 euro all’anno 

  

anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di 

accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, con 

riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 

1, D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA. 

ISA ≥ 8,5 esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici 

ISA ≥ 9 esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative 

  

esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a 

condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il 

reddito dichiarato 

 
 

Come migliorare l’affidabilità? 

Per accedere ai vantaggi fiscali, chi esercita attività di impresa o di lavoro autonomo ha la 
possibilità di migliorare il punteggio di affidabilità, ad esempio: 

 correggendo eventuali errori commessi in fase di compilazione che possono aver 
condizionato negativamente il punteggio di uno o più indicatori elementari, 

 indicando in dichiarazione ulteriori componenti positivi che non risultano dalle scritture 
contabili e che sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA. 

 
 

Chi è escluso dagli ISA 

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicano per i periodi d’imposta in cui il 
contribuente: 

 ha iniziato o cessato l’attività; 
 non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività; 
 dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro; 
 si avvale del regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per 

l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; 
 esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora i ricavi 

dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa 
sull’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati. 
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Ulteriori esclusioni sono disposte per società cooperative, società consortili e consorzi che 
operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite 
da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi, soggetti 
che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” (codice 
attività 49.32.10) e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con 
conducente” (codice attività 49.32.20) e le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività 
di cui all’ISA AG77U. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Art Bonus e fondazioni: erogazioni ammesse  

Sono ammissibili al beneficio dell’Art bonus le sole erogazioni liberali destinate alla 
Fondazione finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e 
restauro dell’immobile di appartenenza pubblica mentre non possono fruire del medesimo 
beneficio anche le erogazioni destinate al sostegno della stessa Fondazione, che non abbia 
il requisito dell’appartenenza pubblica.  
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 17 luglio 2019, n. 262 e 258  

Imposta di bollo: esenti gli atti della Provincia 

L’esenzione dall’imposta di bollo trova applicazione anche nel caso in cui la Provincia pone 
in essere atti con l’Agenzia delle Entrate in quanto l’Agenzia stessa è qualificata come 
Amministrazione dello Stato.  
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 17 luglio 2019, n. 261 

LAVORO Reddito di cittadinanza: sgravi per chi assume 

L’INPS specifica requisiti e modalità di richiesta degli incentivi spettanti ai datori di 

lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, 
i beneficiari del Reddito di cittadinanza. In particolare, l’Istituto si sofferma sulle 
istruzioni amministrative per la ricostruzione dell’assetto complessivo, anche con 
riferimento alle successive assunzioni, e sulle relative condizioni di fruizione. 
INPS, circ. 19 luglio 2019, n. 104 
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AGENDA 
Scadenze dal 1°al 31 agosto 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 

 AGOSTO 2019  

Giovedì 1 

Inizio sospensione - I termini di sospensione relativi alla 

procedura di accertamento con adesione si intendono 

cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività 

giurisdizionale. 

 

Martedì 20 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita ed annotazione  

 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile/trimestrale 
 

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2019 ed IRAP 

2019 per soggetti titolari di partita IVA 
 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 
 

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 

mensile 
 

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su 

provvigioni 
 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. 

effettuate nel mese precedente 
 

 Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni  
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a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale 
 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 
 

 
Versamento seconda rata contributi fissi INPS artigiani e 

commercianti 
 

lunedì 26 

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati 

statistici acquisti e cessioni 

 

venerdì 30 
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta 

di registro 
 

 

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, 

IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 

2018 (Redditi 2019 società di capitali, enti commerciali ed enti 

non commerciali per i quali non sono stati approvati gli ISA), 

con la maggiorazione dello 0,4% da parte dei soggetti che 

approvano il bilancio entro i 180 giorni 

 

sabato 31 Adempimenti IVA di fine mese  

 


