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AGGIORNAMENTI SETTEMBRE 2019 PARTE II  
 

 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI 

 

 

ADEMPIMENTO 

Limitazione alla distribuzione di dividendi  

Una quota dell’utile d’esercizio può essere distribuita ai soci in proporzione alla 
percentuale fissata per il godimento dei proventi di gestione.  
La distribuzione di utili d’esercizio o di riserve già costituite sottoforma dividendi 
è soggetta a specifichi vincoli previsti dal Codice civile e dallo statuto societario a 
partire dall’individuazione delle riserve che possono essere distribuite e dalla 
quantificazione degli utili d’esercizio distribuibili.  
La tassazione in capo ai soci persone fisiche è stata modificata a decorrere dagli 
utili prodotti nel 2018, per le partecipazioni detenute al di fuori di attività 
d’impresa. 

 

 

DA SAPERE 

Distribuzione della riserva in sospensione d’imposta: come va tassata in 
capo ai soci 

In caso di distribuzione, anche parziale, della riserva in sospensione d’imposta non 
oggetto di affrancamento, la società deve effettuare una variazione in aumento 
nella propria dichiarazione dei redditi e assoggettare il maggior imponibile così 
determinato all’aliquota ordinariamente prevista nel momento in cui si verifica il 
presupposto impositivo in capo alla società stessa.  
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 332 dell’8 
agosto 2019 con cui ha chiarito il regime fiscale applicabile ai soci che, nel corso 
del periodo d’imposta 2018, hanno percepito somme derivanti dalla distribuzione 
parziale della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio. 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Fattura differita: quale data indicare 

Lavoro – Contributo mobilità: termini di prescrizione 

Scadenze dal 3 al 17 ottobre 2019 
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ADEMPIMENTI 

Limitazione alla distribuzione di dividendi 

di Riccardo Rizzi 

Una quota dell’utile d’esercizio può essere distribuita ai soci in proporzione alla 

percentuale fissata per il godimento dei proventi di gestione. La distribuzione di utili 

d’esercizio o di riserve già costituite sottoforma dividendi è soggetta a specifichi vincoli 

previsti dal Codice civile e dallo statuto societario a partire dall’individuazione delle 

riserve che possono essere distribuite e dalla quantificazione degli utili d’esercizio 

distribuibili. 

La tassazione in capo ai soci persone fisiche è stata modificata a decorrere dagli utili 

prodotti nel 2018, per le partecipazioni detenute al di fuori di attività d’impresa. 

L’Accademia Romana di Ragioneria precisa che l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 

56/E/2019, ha stabilito in via transitoria, che alle distribuzioni di utili derivanti da 

partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a IRES, formatesi con utili prodotti 

fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 

dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti. 

I dividendi rappresentano gli utili derivanti dal possesso di un titolo partecipativo (quote o 

azioni) in società di capitali, enti non commerciali residenti e società ed enti non residenti 

(soggetti passivi IRES, art. 73, comma 1, del T.U.I.R.) e sono da considerare tali anche gli utili 

distribuiti nell’ambito del recesso e dell’esclusione del socio, della riduzione del capitale 

esuberante e della liquidazione, anche concorsuale della società. 

La delibera sulla distribuzione degli utili è adottata, ai sensi dell’art. 2433 c.c., comma 1, 

dall’assemblea che approva il bilancio d’esercizio, o, in caso di approvazione del bilancio da 

parte del consiglio di sorveglianza (nell’eventualità in cui si sia optato per il sistema dualistico 

di amministrazione per le S.p.A.), dall’assemblea convocata sulla base delle disposizioni di cui 

all’art. 2364-bis, comma 2, c.c.  

La distribuzione degli utili e del relativo ammontare è sottoposta ad una serie di limitazioni e 

vincoli al fine di tutelare il patrimonio societario e garantire i creditori della società e tutti gli 

interessati coinvolti. I vincoli alla distribuzione di dividendi sono posti da disposizioni del 

Codice civile e da disposizioni statutarie e devono essere oggetto di valutazione da parte 

dell’organo preposto alla redazione del bilancio d’esercizio ed alla formulazione della proposta 

di destinazione del risultato d’esercizio. 

Su questo tema, è intervenuta la nota operativa n. 10/2019, pubblicata dall’Accademia 

romana di ragioneria. 

In detto documento si precisa che la distribuzione degli utili è contingentata al fine di 

accantonare ad una riserva di patrimonio netto in quantità sufficiente per: 

 assorbire perdite presenti nel patrimonio netto, rinviate da precedenti esercizi, il cui 

ammontare determina una perdita sul capitale sociale nominale; 

 pareggiare i costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo e di 

pubblicità, non ancora ammortizzati, aventi utilità pluriennale, a meno che, per effetto 

della distribuzione, residuano in capo alla società riserve disponibili sufficienti a coprire 
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l’ammontare dei predetti costi non ancora ammortizzati (art. 2426, comma 1, n. 5, 

c.c.); 

 rispettare la condizione per la quale l’ammontare delle obbligazioni ancora in 

circolazione non può eccedere il doppio della sommatoria delle seguenti voci del 

Patrimonio netto: Capitale sociale, Riserva legale, altre riserve disponibili ai fini della 

copertura delle perdite. 

Per la legislazione civilistica, la norma di riferimento concernente la legittimità dei dividendi è 

costituita dall’art. 2433, secondo comma del Codice civile rubricata come “distribuzione degli 

utili” che indica: 

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e 

risultanti dal bilancio regolarmente approvato. 

 

Attenzione 

Qualora si deliberi la distruzione di dividendi in violazione delle disposizioni indicate dall’art. 

2433, nello stesso articolo è precisato che: 

“I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se 

i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano 

utili netti corrispondenti”. 

Il punto discriminante è pertanto che gli utili per cui è stata deliberata la distribuzione 

afferiscano a bilanci regolarmente approvati. La distribuzione di eventuali riserve di 

patrimonio netto è soggetta a differenti limitazioni. 

 

Acconti sui dividendi 

E’ comunque possibile e legittimo deliberare e distribuire dividendi su utili prima che venga 

regolarmente approvato il bilancio. Tale prassi, individuata come “acconto sui dividendi” è 

normata all’art. 2433-bis ed è facoltà limitata alle società che sono assoggettate per legge alla 

revisione di bilancio. 

Oltre ai vincoli citati in precedenza, si riporta nello Schema di sintesi 1, un elenco, non 

esaustivo, delle principali limitazioni poste per la determinazione dell’ammontare dei 

dividendi (ad integrazione di quanto indicato in precedenza dalla citata Nota Operativa n. 10) 

da distribuire; le norme non riguardano un divieto generale di distribuzione degli utili come 

indicato dall’art. 2433, comma 2, c.c. citato in precedenza. 

 

Limiti alla distribuzione di utili 

Art. 2430 

Accantonamento del 5% degli utili a riserva legale, fino a che questa non raggiunge un 

quinto del capitale sociale. 

 

Art. 2433 

Se nel patrimonio netto sono presenti perdite rinviate da esercizi precedenti, il cui 

ammontare determini una perdita sul capitale sociale nominale, non si possono 

distribuire utili fino a quando il capitale non è ricostituito ovvero non è stato ridotto. 

 

 

Art. 2426, n. 4) 

Se in bilancio sono presenti partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 

(o riserve per utili su cambi), occorre accantonare in una riserva non distribuibile 

eventuali plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo stesso rispetto al valore 

indicato nel bilancio dell’esercizio precedente. 
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Novità della Legge di bilancio 2018 

La Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 1003 e 1004) ha 

abrogato integralmente l’art. 47, comma 1 del T.U.I.R. (Utili da partecipazioni) e modificato 

l’art. 27, D.P.R. n. 600/1973 (Ritenute sui dividendi), uniformando il regime fiscale applicabile 

ai dividendi conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso 

e alla cessione di partecipazioni societarie, prevedendo, in capo alle persone fisiche, una 

tassazione universale sui dividendi che derivano da partecipazioni qualificate e non, mediante 

una ritenuta a titolo di imposta del 26%, rendendo, di fatto, irrilevante la natura qualificata o 

meno della partecipazione. La decorrenza della norma riguarda la distribuzione di utili 

percepiti dai soci se sono persone fisiche, dal 1° gennaio 2018, anche se l’Agenzia delle 

Entrate, con risoluzione n. 56/E/2019, ha stabilito in via transitoria, che alle distribuzioni di 

utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a IRES, formatesi con 

utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 

31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti (esposte nello Schema di 

sintesi n. 2). 

 

L’aliquota del 26% a titolo di ritenuta a titolo d’imposta trova pertanto applicazione sui 

dividendi distribuiti a titolari di partecipazioni qualificate, sostituendo il criterio di tassazione 

IRPEF, con aliquote che sono variate in questi anni, la tassazione precedente è riepilogata nel 

seguente Schema di sintesi. 

 

Quote imponibile dei dividendi da partecipazione qualificata 

 

ESERCIZIO DI FORMAZIONE DEGLI UTILI 
QUOTA IMPONIBILE  

AI FINI IRPEF 
NOTE 

1) Fino all’esercizio in corso in corso al 31/12/2007 40% Aliquota IRES al 33% 

2) Dall’esercizio successivo a quello in corso al 

31/12/2016 
49,72% Aliquota IRES al 27,5% 

3) Dall’esercizio successivo a quello in corso al 

31/12/2016 sino a quello in corso al 31/12/2017 
58,14% Aliquota IRES al 24% 

 

La novità riguarda i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, ovvero le partecipazioni 

che riguardano il 25% del capitale sociale o il 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea, 

nel caso di partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati, percentuale ridotta al 

5% del capitale sociale, ed al 2% per i diritti di voto in assemblea. 

 

PROCEDURE 

Il verbale assembleare che prevede la distribuzione degli utili è soggetto all’obbligo di 

registrazione in termine fisso decorrente dalla data di riunione assembleare, con il 

pagamento dell’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200,00. 

Il versamento della suddetta imposta va effettuato entro 20 giorni dalla data dell’assemblea 

con modello F23.  

 



 

  STUDIO BAFUNNO 5 

 

Le operazioni da fare sono così dettagliate: 

1. stampare sul Libro delle assemblee il verbale di delibera di distribuzione degli utili; 

2. predisporre due copie dello stesso verbale su fogli uso bollo e farli firmare in originale; 

su ogni copia dovrà essere apposta, ogni quattro facciate (o meglio ogni 100 righe), una 

marca da bollo di euro 16,00; 

3. entro 20 giorni (art. 4, Tariffa parte I, D.P.R. n. 131/1986) dalla data del verbale di 

delibera, bisogna effettuare il versamento con modello F23 dell’imposta di registro in 

misura fissa (R.M. n. 174/2000), pari ad euro 200,00 (cod. trib. 109T e causale RP 

anno di formazione degli utili) - ipotizzando che venga deliberata la distribuzione di 

utili formatisi nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la causale sarebbe <RP 2018>; 

4. entro gli stessi 20 giorni occorre registrare le due copie della delibera assembleare e la 

ricevuta del versamento dell’imposta di registro presso l’Agenzia delle Entrate, la 

richiesta di registrazione è inoltrata con presentazione del Modello 69. 

Spesso accade che la distribuzione dell’utile di esercizio venga deliberata direttamente in 

sede di approvazione del bilancio; in questo caso anche il relativo verbale deve essere 

registrato entro 20 giorni dalla data dell’assemblea previo versamento dell’imposta di registro 

nella misura fissa di euro 200,00. 

Questo è quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 29 maggio 

2013, il verbale di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione degli utili di esercizio 

è soggetto ad obbligo della registrazione in termine fisso. Tale adempimento non sostituisce 

l’obbligo di deposito del bilancio ed allegati presso il competente ufficio del Registro delle 

imprese entro il termine di 30 giorni dalla data dell’assemblea che approva il bilancio. 

 

 

CASI PARTICOLARI - Diritto dei soci alla distribuzione dei dividendi  

Diversamente dalle società personali, per le quali l’utile d’esercizio spetta naturalmente ai 

soci ed è richiesta una specifica decisione dei soci per trattenere gli utili nella società, nelle 

società di capitale non viene garantito in alcun modo il diritto al percepimento dell’utile di 

esercizio, in quanto, come in precedenza evidenziato, la decisione di destinazione dell’utile è 

demandata all’assemblea dei soci, con conseguenti possibili dissidi tra soci aventi interessi 

divergenti.  

In altre parole non esiste il diritto dell'azionista a che la società distribuisca ogni anno tutto o 

una parte dell'utile distribuibile; parimenti l'assemblea non è priva di limiti perché lo “spirito” 

delle società commerciali è la creazione di profitto e è che gli utili sono, prima o poi, destinati 

alla distribuzione anche durante la vita della società. Il che non significa che l'accantonamento 

a riserva sia lecito solo se si dimostra la necessità di autofinanziamento, né che 

l'accantonamento debba essere motivato: al contrario l'interesse all'autofinanziamento dovrà 

essere dimostrato, operazione questa semplice considerato che è raro dimostrare la 

contrarietà dell'accantonamento al principio di correttezza.  

Nelle società per azioni, come anche nelle società a responsabilità limitata non è 

configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare 

in tal senso, rientrando nei poteri dell'assemblea in sede approvativa del bilancio la facoltà di 

disporne l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della stessa società, sulla base di una 

decisione che può essere censurabile solo se propria di iniziative della maggioranza volte ad 

acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa più onerosa la 

partecipazione (Cass. civ. n. 2020/2008). 



 

  STUDIO BAFUNNO 6 

 

DA SAPERE 

Distribuzione della riserva in sospensione d’imposta:  

come va tassata in capo ai soci 
In caso di distribuzione, anche parziale, della riserva in sospensione d’imposta non oggetto 

di affrancamento, la società deve effettuare una variazione in aumento nella propria 

dichiarazione dei redditi e assoggettare il maggior imponibile così determinato all’aliquota 

ordinariamente prevista nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo in capo 

alla società stessa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 332 

dell’8 agosto 2019 con cui ha chiarito il regime fiscale applicabile ai soci che, nel corso del 

periodo d’imposta 2018, hanno percepito somme derivanti dalla distribuzione parziale 

della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio. 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 334 dell’8 agosto 2019 

riguardante la distribuzione della riserva in sospensione d’imposta. 

In particolare, è stato chiesto quale sia il regime fiscale applicabile ai soci, titolari di 

partecipazioni qualificate, i quali hanno percepito, nel corso del periodo d’imposta 2018, 

somme derivanti dalla distribuzione parziale della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio, 

riserva che accoglie il saldo attivo della rivalutazione, ai fini fiscali, di immobili strumentali di 

proprietà della società e che non è stata oggetto di affrancamento. 

 

Ciò premesso, il regime fiscale applicabile ai soci al momento della percezione del dividendo 

dipende, innanzitutto, dall’individuazione del periodo di formazione dell’utile che costituisce 

la riserva di rivalutazione oggetto di distribuzione. 

 

In base a quanto disposto dal decreto legge n. 185 del 2008, il saldo attivo risultante dalle 

rivalutazioni eseguite in bilancio deve essere imputato al capitale o accantonato in una 

speciale riserva designata con riferimento al predetto decreto legge. 

Il saldo attivo di rivalutazione è costituito, pertanto, dall’importo iscritto in bilancio in 

contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati. Nell’ipotesi in cui il contribuente 

iscriva in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscimento fiscale dello 

stesso, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione non costituisce riserva in sospensione 

d’imposta. In tale ipotesi “il saldo attivo costituisce, ai fini fiscali, una riserva di utili e come 

tale è tassato in caso di distribuzione”. 

 

Il suddetto saldo costituisce, invece, riserva in sospensione di imposta, ai fini fiscali, 

nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per dare rilevo anche ai fini fiscali alla 

rivalutazione, mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva. 

In caso di distribuzione, il saldo aumentato dell’imposta sostitutiva concorre a formare la base 

imponibile della società. Inoltre, poiché si prevede la possibilità di affrancare il saldo attivo 

risultante dalla rivalutazione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva (dell’IRPEF, 

dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali) nella misura del 10 per cento, le riserve, una 

volta affrancate, “confluiranno tra le riserve di utili” e in caso di distribuzione il socio dovrà 

assoggettare a tassazione l’importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la 

tassazione dei dividendi. 
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In caso di distribuzione (anche parziale) della riserva in sospensione d’imposta non oggetto di 

affrancamento, la società deve effettuare una variazione in aumento nella propria 

dichiarazione dei redditi e assoggettare il maggior imponibile così determinato all’aliquota 

ordinariamente prevista nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo (in capo alla 

stessa società); pertanto, la riserva in sospensione d’imposta - che, virtualmente, confluisce 

tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa 

distribuzione - deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo 

periodo d’imposta.
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Bonus sisma centro Italia: codice tributo  

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per l’utilizzo in compensazione, 

rispettivamente, del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi 

sismici a far data dal 24 agosto 2016, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone 

economiche speciali (ZES): 

 6905 - Credito d’imposta investimenti sisma centro Italia - articolo 18-quater, 

comma 1, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8;  

 6906 - Credito d’imposta investimenti ZES - articolo 5, comma 2, decreto-legge 20 

giugno 2017, n. 91. 

Agenzia delle Entrate, risoluzione 27 settembre 2019, n. 83/E 

Benefici su gasolio autotrazione: dichiarazioni  

Per i consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto effettuati 

tra il 1° luglio e il 30 settembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla 

fruizione dei benefici fiscali previsti dovrà essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2019. Lo 

ha ricordato l’Agenzia delle Dogane, che ha messo a disposizione degli operatori il software 

per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni. 

Agenzia delle Dogane, nota 27 settembre 2019, n. 137903 

Commercialisti: incompatibilità professione  

In tema di incompatibilità della professione di un iscritto all’Ordine con l’esercizio della 

carica di Direttore generale di società commerciale, bisognerà analizzare nel concreto il 

contratto di lavoro, poiché tale carica non figura come esercizio di attività di impresa per 

proprio conto. In generale, ai fini dell’accertamento dell’eventuale sussistenza di un'ipotesi 

di incompatibilità, occorre primariamente verificare se vi sia esercizio di attività di impresa 

intesa come gestione effettuata ai soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse 

commerciale proprio. 

CNDCEC, pronto ordini 26 settembre 2019, n. 116 

Hard Brexit: scambi commerciali delle imprese 

In vista dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza un accordo di recesso (hard 

Brexit) l’Agenzia delle Dogane, con una nota del 25 settembre 2019, ha comunicato che è 

disponibile sul sito della Commissione UE, anche in lingua italiana, la “Nota di orientamento 

sul recesso del Regno Unito e questioni connesse alle dogane in caso di mancato accordo”. 

Il documento fornisce agli operatori economici le informazioni per la corretta gestione degli 

scambi commerciali con i propri partner UK, nonchè utili esempi pratici. 

Agenzia delle dogane, nota 25 settembre 2019, n. 126091 

Fattura differita: quale data indicare 

In tema di fatturazione elettronica, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso 
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idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso 

soggetto, vi è la possibilità di emettere un’unica fattura “differita”, recante il dettaglio 

delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione. In 

questo caso è possibile indicare una sola data, ossia quella dell’ultima operazione. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 settembre 2019, n. 389 

Ecobonus veicoli non inquinanti: codici tributo 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo 6903 e 6904, per l’utilizzo in 

compensazione - tramite modello F24 - dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi 

di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 

L6e ed L7e elettrici o ibridi. I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti 

dell'importo spettante, pena lo scarto del modello F24, successivamente all'avvenuto 

rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello 

in cui è stata confermata l'operazione di acquisto del veicolo. 

Agenzia delle Entrate, risoluzione 23 settembre 2019, n. 82/E 

Antiriciclaggio: regole tecniche per gli avvocati  

Via libera dal Consiglio Nazionale Forense alle regole tecniche antiriciclaggio destinate agli 

avvocati. Si è così concluso il lungo iter, iniziato subito dopo l'emanazione del decreto 

attuativo della IV direttiva antiriciclaggio, che ha attribuito in via ufficiale agli organismi di 

autoregolamentazione - vale a dire gli organismi nazionali di rappresentanza dei 

professionisti interessati dalla normativa - il compito di accompagnare con regole tecniche 

la normativa primaria al fine di integrarla rispetto alle specificità degli avvocati. 

Consiglio Nazionale Forense, seduta amministrativa 20 settembre 2019 

Vendita di prodotti alcolici con denuncia fiscale 

Per le attività di vendita di alcolici avviate dal 30 giugno 2019, la comunicazione da 

presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di 

alcolici vale quale denuncia all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Lo ha chiarito la 

stessa Agenzia con nota del 23 settembre 2019, che risponde ad alcuni quesiti pervenuti a 

seguito della reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici 

disposta dal decreto Crescita, con particolare riferimento agli operatori che - dal 29 agosto 

2017 al 29 giugno 2019 - hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del 

vincolo 

Agenzia delle dogane, nota 20 settembre 2019, n. 131411/RU 

Visto infedele e azione disciplinare 

Nell’ipotesi di visto di conformità infedele, l’evento dal quale comincia a decorrere il 

termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione disciplinare è rappresentato dalla 

condotta dell’iscritto, ossia ad esempio dall’atto della presentazione da parte del 

professionista dei modelli 730, non rilevando per la prescrizione il momento in cui l’Agenzia 

delle Entrate ha applicato le sanzioni a carico del professionista. In materia di prescrizione 

dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare abbia 

luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. 

CNDCEC, Pronto Ordini 12 settembre 2019, n. 120  
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LAVORO Giudici di pace: iscrizione a Gestione separata 

L’INPS detta le istruzioni per l’inquadramento contributivo, nella Gestione separata, dei 

giudici di pace e viceprocuratori onorari, in vigore dal 2017. Nel medesimo documento di 

prassi vengono indicate anche le modalità di determinazione del reddito imponibile e della 

relativa contribuzione dovuta che è oggetto di calcolo nell’ambito della dichiarazione dei 

redditi per ciascun periodo d’imposta. 

INPS, circolare 25 settembre 2019, n. 128  

Contratti a termine: più tempo per NASpI  

L’INPS ha reso noto di aver rinviato al mese di ottobre 2019 il termine finale per 

l’esposizione in UniEmens dell’incremento del contributo addizionale NASpI dovuto nei casi 

di rinnovo del contratto di lavoro a termine. 

INPS, messaggio 24 settembre 2019, n. 3447 

Contributo mobilità: termini di prescrizione  

L’INPS interviene in materia di contribuzione dovuta a titolo di contributo ordinario di 

mobilità, tenuto conto dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di 

Cassazione in tema di prescrizione. Il termine quinquennale, specifica l’Istituto, deve 

essere determinato, in caso di pagamento rateale, a decorrere dal termine di pagamento 

dell’ultima rata, in quanto le stesse non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma 

adempimento frazionato di un’unica obbligazione. 

INPS, circolare 20 settembre 2019, n. 124 

Trattamenti di fine servizio: liquidazione  

L’INPS specifica le modalità di accesso alla nuova piattaforma telematica utile alla gestione 

della liquidazione dei trattamenti di fine servizio. L’Istituto illustra altresì le modalità di 

compilazione dei modelli anche nel caso in cui il medesimo lavoratore abbia diritto al TFS e 

al TFR. La telematizzazione delle procedure riguarda la modalità di acquisizione dei dati 

economici e giuridici, utili all’elaborazione del trattamento di fine servizio (tramite 

l’ultimo miglio TFS e la posizione assicurativa) e l’invio della “Comunicazione di cessazione 

TFS”.  

INPS, messaggio 20 settembre 2019, n. 3400  
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AGENDA 
Scadenze dal 3 al 17 ottobre 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 

 OTTOBRE  

Lunedì 14 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

Martedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita ed annotazione  

Mercoledì 16 
ottobre Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile 
 

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2019 ed IRAP 

2019 per soggetti titolari di partita IVA 
 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 
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 delle ritenute sui dividendi corrisposti nel 

trimestre solare precedente 
 

 

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per 

cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio 

amministrato) 

 

 Versamento imposta di produzione e consumo  
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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 
 

 


