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AGGIORNAMENTI OTTOBRE 2019 PARTE I 
 

 BONUS PUBBLICITÀ 
 

 

ADEMPIMENTO 

Bonus pubblicità 2019: prenotazioni fino al 31 ottobre  

Al fine di incentivare la pubblicità attraverso la stampa e le emittenti radio-
televisive a diffusione locale, l’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, ha introdotto 
un’agevolazione di natura fiscale, sotto forma di credito d'imposta, sugli 
investimenti pubblicitari incrementali.  
Il beneficio fiscale spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli 
investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche 
on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il 
cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi 
mezzi di informazione nell'anno precedente.  

 

DA SAPERE 

Bonus pubblicità: come si calcola la misura del beneficio 

A decorrere dal 2019, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge su 
cultura e sport, la misura del bonus pubblicità è unica, pari al 75%. E’ stata quindi 
eliminata la maggiore aliquota del 90% per le micro, piccole e medie imprese e 
start up innovative, prevista nella formulazione della norma in vigore fino al 2018. 
Come si calcola il beneficio? 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Fatture elettroniche: consultazione online 

Lavoro – Reddito di cittadinanza: patti inclusione sociale 

Scadenze dal 10 al 24 ottobre 2019 
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ADEMPIMENTI 

BONUS PUBBLICITÀ 2019:  
PRENOTAZIONI FINO AL 31 OTTOBRE 

di Filippo Gagliardi 

Il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, 

anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali spetta 

nella misura del 75% del valore incrementale degli stessi, il cui valore superi di almeno l'1 

per cento gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente. 

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro 

autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne 

pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive 

e radiofoniche locali, analogiche o digitali.  

 

Al fine di incentivare la pubblicità attraverso la stampa e le emittenti radio-televisive a 

diffusione locale, l’art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla 

Legge 21 giugno 2017, n. 96), ha introdotto un’agevolazione di natura fiscale, sotto forma di 

credito d'imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali.  

Il beneficio fiscale spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti in 

campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l'1% gli 

analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.  

Si ricorda che la percentuale del 75% è diventata unica a seguito delle modifiche apportate 

all’articolo 57-bis con il D.L. n. 59/2019. Nella versione precedente, infatti, per le 

microimprese, le piccole e medie imprese e le start up innovative l’incentivo saliva fino 90% 

del valore incrementale. 

In ogni caso il credito è concesso nel rispetto dei margini fissati dal Regolamento UE sugli aiuti 

di stato de minimis. 

Circa gli aspetti strettamente operativi, il D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90 (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018), ha dato piena attuazione alla misura agevolativa 

in oggetto, il quale individua le disposizioni attuative per l’attribuzione del contributo sotto 

forma di credito di imposta con riferimento: 

a) ai soggetti beneficiari;  

b) agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi;  

c) ai limiti e alle condizioni dell'agevolazione concedibile;  

d) alla procedura e alle modalità di concessione idonee ad assicurare il rispetto del limite 

massimo di spesa;  

e) all'effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di revoca del contributo 

nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito di imposta. 

 

In particolare, gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti 

all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali 
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quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, ovvero 

nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o 

digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono effettuati su 

emittenti radiofoniche e televisive locali e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, 

ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati, in ogni caso, della figura 

del direttore responsabile.  

Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della 

programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni 

e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio 

e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse 

con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.  

Ai soli fini dell'attribuzione del beneficio fiscale in commento, le spese per l'acquisto di 

pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di 

ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o 

connessa. 

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia 

fiscale previste dall'art. 109 del T.U.I.R. L'effettività del sostenimento delle spese deve 

risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di 

conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la 

revisione legale dei conti. 

 

Novità 

Dal 1° al 31 ottobre 2019 i contribuenti interessati possono inviare la comunicazione per 

l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2019 

attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. 

Il credito d'imposta, alternativo e non cumulabile in relazione a medesime voci di spesa con 

ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria, è 

utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il Mod. F24, utilizzando il codice tributo 
“6900” istituito con la risoluzione n. 41/E/2019. 

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di 

maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a 

quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. 

 

Soggetti interessati  

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro 
autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, 

sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche 

locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti 

effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. 

 

Procedure 

In linea generale, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 

marzo di ciascun anno. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è 

presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo. 
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Come detto, per gli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2019, la comunicazione 

per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 ottobre 2019. 

La domanda va presentata, utilizzando il modello reperibile con le relative istruzioni sul sito 

internet www.informazioneeditoria.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente on 

line, accedendo all’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o 
Fisconline), e va indirizzata al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza 

del Consiglio dei ministri. 

 

Detto modello va utilizzato sia per inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito 
d’imposta” che per inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti 
effettuati”. 

 

 

 
 

 

Attenzione 
Si evidenzia che per ogni anno per cui è richiesto il credito d’imposta va presentata una 

singola comunicazione e una singola dichiarazione sostitutiva. 

In caso di presentazione di più comunicazioni relative al medesimo anno, è ritenuta valida 

l’ultima trasmessa entro il termine di presentazione. Sono, invece, considerate irricevibili le 

dichiarazioni sostitutive presentate successivamente alla prima validamente trasmessa. 

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione per 

l’accesso al credito d’imposta già presentata, rinunciando totalmente al credito d’imposta 

indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando il medesimo modello 

nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, i riquadri “Dati degli 

investimenti e del credito richiesto” e “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia” non 

vanno compilati e non vanno rese le dichiarazioni sostitutive. 

La rinuncia totale al credito richiesto può essere presentata entro i termini di presentazione 

della comunicazione. Non è possibile, invece, rinunciare agli effetti di una dichiarazione 

sostitutiva precedentemente presentata. 

 
 

 
 

Nel riquadro “Dati degli investimenti e del credito richiesto” vanno indicati i dati relativi agli 

investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare su ciascun mezzo di informazione nell’anno 

di riferimento, nonché i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nell’anno 

precedente. 

 

Il credito d’imposta richiesto in relazione a ciascun mezzo di informazione (colonne 5 e 9), è 

determinato nel modo seguente: 
 

 viene calcolato l’importo complessivo del credito d’imposta pari al 75% dell’ammontare 

totale dell’incremento (colonna 12); 
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 l’importo come sopra determinato viene poi ripartito in proporzione all’ammontare 

dell’incremento sui singoli mezzi di informazione (colonne 4 e 8). 
 

ESEMPIO 
Si supponga che una piccola impresa voglia effettuare nel corso del 2019 investimenti 

pubblicitari così ripartiti: 

- stampa: 10.000 euro; 

- emittenti televisive e radiofoniche locali: 5.000 euro. 

Si supponga, altresì, che abbia effettuato nel corso del 2018 i seguenti investimenti: 

- stampa: 8.000 euro; 

- emittenti televisive e radiofoniche locali: 0 euro. 

Considerato che può beneficiare del credito di imposta l’impresa che nell’anno precedente 

abbia effettuato investimenti, nel caso di specie il beneficio spetta esclusivamente sugli 

investimenti incrementali del canale informativo “stampa”. 

Pertanto, il credito di imposta è pari a 1.500 euro (2.000 x 75%). 

 
 
 

 
 

 

Scadenze  

Il beneficio fiscale è stato previsto a regime. 

In linea generale, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 

marzo di ciascun anno. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è 

presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo. 

Come detto, per gli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2019, la comunicazione 

per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 ottobre 2019. 
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DA SAPERE 

BONUS PUBBLICITÀ:  
COME SI CALCOLA LA MISURA DEL BENEFICIO 

di Bruno Pagamici 

A decorrere dal 2019, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge su cultura e 

sport, la misura del bonus pubblicità è unica, pari al 75%. E’ stata quindi eliminata la 

maggiore aliquota del 90% per le micro, piccole e medie imprese e start up innovative, 

prevista nella formulazione della norma in vigore fino al 2018. Confermato invece 

l’approccio incrementale, in base al quale per poter accedere all’agevolazione il valore 

degli investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on 

line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali deve superare almeno dell'1% il 

valore degli investimenti di analoga natura effettuati sugli stessi mezzi di informazione 

nell'anno precedente. Come si calcola il beneficio? 

Aliquota unica per il bonus pubblicità. Dal 2019, la misura del credito d’imposta è pari 
al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie, sulla 
stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. 
La novità arriva dall’articolo 3-bis del D.L. n. 59/2019, convertito dalla l. n. 81/2019. 
Con la nuova disposizione è stata soppressa, a partire dal 2019, l’aliquota maggiorata del 
90% prevista dalla norma originaria (articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017) per le micro, piccole 
e medie imprese e start up innovative. Tale maggiorazione resta valida per gli anni 2017 e 
2018, ma in concreto, non è mai stata applicata, in quanto subordinata all’autorizzazione 
della Commissione Europea, finora non ottenuta. 
Fatta eccezione per l’intervento sulla misura dell’intensità del beneficio, il D.L. n. 59/2019 
non modifica il restante impianto dell’agevolazione. 
Come previsto dal nuovo comma 1-bis dell’art. 57-bis del D.L. 50/2017, infatti, a decorrere 
dall’anno 2019, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti 
previsti per gli anni 2017 e 2018. 

 
 

Approccio incrementale 

In particolare, anche dopo il D.L. 59/2019, rimane confermato il requisito dell’incrementalità. 
Ai sensi del regolamento attuativo approvato dal DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (che, per 
espressa previsione normativa, continua a trovare applicazione), imprese, lavoratori 
autonomi ed enti non commerciali possono accedere all’agevolazione solo se l’ammontare 
complessivo dell’investimento effettuato sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, 
e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi 
investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. 
Come chiarito nell’ambito delle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’editoria e 
l’informazione, per "analoghi investimenti" sugli "stessi mezzi di informazione", si intende 
investimenti sullo stesso "canale informativo", cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o 
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digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall'altra, e non sulla singola 
emittente o sul singolo giornale. 
Ai fini dell’incremento percentuale (1%) si deve fare riferimento al “complesso degli 
investimenti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali di 
informazione rispetto all'anno precedente, a condizione che su entrambi i canali la spesa per 
gli investimenti pubblicitari effettuata nell'anno precedente non sia pari a zero. È possibile poi 
accedere al bonus anche per investimenti effettuati su un solo mezzo di informazione 
(stampa da una parte ed emittenti radiofoniche e/o televisive dall'altra). 
L’accesso al credito d’imposta non è consentito invece a soggetti neo-costituiti o a coloro 
che, nel periodo antecedente a quello di sostenimento delle spese agevolabili, non abbiano 
realizzato alcun investimento pubblicitario. In entrambi i casi, mancherebbe infatti una base 
di raffronto su cui valutare il requisito dell’incrementalità (Consiglio di Stato nel parere reso 
sul regolamento di cui al DPCM n. 90 del 16 maggio 2018). 

 

Calcolo 

Come precedentemente indicato, il D.L n. 59/2019, interviene sull’intensità del beneficio. In 
particolare, ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, a decorrere 
dall’anno 2019, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore 
incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati. 
Non cambia invece la modalità di calcolo. In merito al meccanismo concreto di 
determinazione dell’agevolazione spettante riferito a ciascun canale informativo, importanti 
indicazioni sono fornite dalle istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione 
telematica, approvato con Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria del 31 luglio 2018. 
Primo passaggio necessario è verificare che l’incremento complessivo degli investimenti in 
campagne pubblicitarie è pari almeno all’1%. Dopodiché deve essere determinato il credito 
d’imposta riferito all’investimento incrementale complessivo. A tal fine, si moltiplica 
l’ammontare totale dell’incremento degli investimenti pubblicitari per l’aliquota del 75%. 
Il credito d’imposta così calcolato deve essere poi ripartito in proporzione agli investimenti 
effettuati nell’anno di riferimento sui singoli mezzi di informazione. 
Allo scopo di definire meglio come determinare il credito d’imposta richiedibile, si 
propongono i seguenti esempi. 
 

Esempio 1 

Si supponga che: 
1) investimenti pubblicitari sulla stampa pari a: 
- € 0 nel 2018 
- € 50.000 nel 2019 
2) investimenti pubblicitari su radio e tv locali pari a: 
- € 30.000 nel 2018 
- € 0 nel 2019 
In tal caso, non si può accedere al credito d’imposta poiché l’investimento 
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effettuato sulla stampa non è ammissibile, in quanto nell'anno precedente 
l’investimento è stato pari a zero, mentre non risulta un incremento delle 
spese pubblicitarie su radio e tv locali. 

Esempio 2 

Si supponga che: 
1) investimenti pubblicitari sulla stampa pari a: 
- € 44.000 nel 2018 
- € 44.300 nel 2019 
2) investimenti pubblicitari su radio e tv locali pari a: 
- € 15.000 nel 2018 
- € 15.200 nel 2019 
Nel caso in esame non si ha diritto al credito di imposta poiché l’incremento 
totale percentuale è minore di 1%. 

Esempio 3 

Si supponga che: 
1) investimenti pubblicitari sulla stampa pari a: 
- € 54.000 nel 2018 
- € 58.000 nel 2019; 
2) investimenti pubblicitari su radio e tv locali pari a: 
- € 23.000 nel 2018 
- € 26.000 nel 2019 
 
In tal caso, nel 2019, si ha diritto al credito di imposta poiché l’incremento 
totale percentuale è maggiore dell’1% (precisamente, la percentuale 
effettiva di incremento è pari a 9,09%). 
 
Il valore totale dell’incremento su cui calcolare il credito di imposta è pari a 
€ 7.000 [(58.000+26.000) – (54.000+23.000)] e il credito di imposta totale è 
pari a € 5.250 (7.000x75%), mentre il credito di imposta richiedibile riferito 
a ciascun canale informativo è pari a: 
 
- € 3.625 per gli investimenti pubblicitari sulla stampa 
[(5.250x58.000)/84.000]; 
 
- € 1.625 per gli investimenti pubblicitari su radio e tv locali 
[(5.250x26.000)/84.000]. 
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Credito d’imposta liquidato 

Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui 
l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle 
risorse stanziate; in tal caso, si provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra 
tutti i richiedenti aventi diritto.  
In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa ed emittenti radio-televisive), il 
soggetto richiedente può vedersi riconosciuti 2 diversi di crediti d’imposta, in percentuali 
differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di 
beneficiari. 

 

Regime “de minimis” 

Il D.L. n. 59/2019 ha lasciato immutata anche la previsione della legge di Bilancio 2019, 
relativa all’assoggettamento del credito di imposta al regime “de minimis”. 
Con il comma 762, in particolare, è stato previsto che bonus è concesso ai sensi e nei limiti 
del: 

 regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime generale), ai sensi del quale l’importo 
complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non deve 
superare i 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari (100.000 euro per le imprese 
attive nel settore del trasporto su strada); 

 regolamento (UE) n. 1408/2013 (settore agricolo), ai sensi del quale l’importo 
complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non deve superare i 
15.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari; 

 regolamento (UE) n. 717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura), ai sensi del 
quale l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non 
deve superare i 30.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari. 

 
La qualificazione del credito d’imposta come aiuto “de minimis” comporta la necessità per le 
imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali beneficiari del bonus pubblicità di 
verificare il massimale “de minimis” ancora eventualmente disponibile. 
Il plafond “de minimis” eventualmente libero si ottiene sottraendo dal massimale “de minimis” 
di appartenenza per settore di attività gli aiuti l’importo degli altri aiuti “de minimis” ottenuti 
nei 2 esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio in corso, a livello di impresa unica. 
 
Se l’importo del bonus riconosciuto risultasse inferiore al massimale “de minimis” ancora 
disponibile, il credito d’imposta ottenuto potrà essere portato interamente in compensazione. 
Se invece il bonus concesso dovesse risultare superiore al massimale “de minimis” ancora 
disponibile, il credito fruibile in compensazione non potrà superare il massimale medesimo. 

 

Modalità di fruizione 

Il credito d’imposta può essere fruito mediante compensazione, tramite modello F24 da 
presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate (codice tributo “6900”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 
41/E/2019). 
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Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore a 150.000 euro - ad eccezione 
dei soggetti che abbiano dichiarato di essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - il credito 
d’imposta può essere fruito soltanto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla 
comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria. L'autorizzazione alla fruizione verrà concessa in esito alla 
procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio 
dell’informazione antimafia liberatoria, ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, 
sotto condizione risolutiva. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Fatture elettroniche: consultazione online 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in Fatture e corrispettivi è disponibile online la 

funzionalità che consente agli operatori IVA di aderire al servizio di consultazione e 

acquisizione delle proprie fatture elettroniche, in vista dell'approssimarsi della scadenza 

per effettuare l'adesione. Infatti, per accedere al proprio archivio di e-fatture trasmesse 

dal 1° gennaio 2019 è necessario aderire al servizio di consultazione entro il 31 ottobre 
2019. 
Agenzia delle Entrate, sito internet 

Sanzione contrasto contraffazione: codice tributo 

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo: 

- 3022 - Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione irrogata 

dalla polizia comunale - articolo 1, comma 7, decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 

per il versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista 

per il contrasto della contraffazione. Nel caso di sanzioni irrogate da organi di polizia 

locale, il 50% delle somme è destinato all’ente locale competente. 

Agenzia delle Entrate, risoluzione 4 ottobre 2019, n. 84/E 

Modello Autorizzativo Unico: nuove funzionalità 

L’Agenzia delle Dogane ha presentato le nuove funzionalità del Modello Autorizzativo 

Unico, disponibili dal 3 ottobre.  

Per gli operatori è possibile la nomina di un gestore e la richiesta delle autorizzazioni, 

mentre per il personale dell’Agenzia è possibile la gestione delle nomine, l’approvazione 

delle autorizzazioni, la visualizzazione del dettaglio di un’autorizzazione, per cui viene 

aggiunta, laddove preventivamente indicata dall’utente nella sezione relativa ai dati 

anagrafici, l’informazione dell’indirizzo e-mail dell’utente richiedente. 

Agenzia delle Dogane, nota 1° ottobre 2019, n. 129980 

ITV e AEO: nuovo sistema dal 1° ottobre 

Il nuovo sistema unionale riguardante le Informazioni tariffarie vincolanti - ITV e 

l’Operatore Economico Autorizzato - AEO ha preso avvio dal 1° ottobre 2019. Per accedere 

al nuovo sistema, l’operatore economico deve essere in possesso di un codice EORI valido, 

delle credenziali per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale e delle 

autorizzazioni ai servizi EU, da richiedere preventivamente tramite il Modello Autorizzativo 

Unico - MAU secondo le proprie necessità operative. 

Agenzia delle Dogane, nota 27 settembre 2019, n. 139382 
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Scuole guida, l’IVA non sarà retroattiva 

Un provvedimento, attualmente allo studio del Governo, dovrebbe mettere la parola fine 

alla querelle sull’applicazione (retroattiva) dell’IVA ai corsi per il rilascio delle patenti di 

guida resi dalle autoscuole. Verrebbe così evitato il recupero forzoso di somme a danno dei 

clienti delle scuole guida ai quali il pagamento dell'IVA non è stato addebitato in forza di 

specifica esenzione. 

Camera dei Deputati, Interrogazioni 25 settembre 2019, nn. 5-02751 e 5-02752 

Assistenza tecnica Commissioni tributarie 

In applicazione del Codice del processo tributario, con D.M. 5 agosto 2019 il Ministero delle 

finanze ha emanato il regolamento che detta le disposizioni in materia di abilitazione 

all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. Le norme - che individuano le 

modalità di rilascio dell'abilitazione e di tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati, nonché i 

casi di incompatibilità, diniego, sospensione, revoca dell'iscrizione - riguardano coloro che 

non sono iscritti in nessuno degli albi professionali relativi a avvocati, commercialisti e 

consulenti del lavoro.  

Min. Finanze, decreto 5 agosto 2019, n. 106 (G.U. 4 ottobre 2019, n. 233) 

LAVORO Distacco sindacale: contribuzione aggiuntiva 

L’INPS fornisce le istruzioni per l’esatta determinazione dell’imponibile della contribuzione 

facoltativa dei periodi di aspettativa e distacco sindacale. Al fine della corretta 

valorizzazione ai fini pensionistici, è infatti necessario definire la contribuzione aggiuntiva, 

la base imponibile per la determinazione della stessa e le modalità ed i termini entro cui 

provvedere al versamento. 

INPS, circ. 4 ottobre 2019, n. 129 

Reddito di cittadinanza: patti inclusione sociale 

Arrivano dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali gli strumenti operativi utili alla 

gestione delle misure previste dalla disciplina del reddito di cittadinanza. Si tratta delle 

linee guida per la definizione dei patti per l'inclusione sociale, ai fini della valutazione 

multidimensionale dei bisogni dei beneficiari del reddito di cittadinanza convocati dai 

servizi sociali dei Comuni. Nel documento, oltre ad un riepilogo dell’intera disciplina, si 

esaminano le modalità di gestione dell’analisi preliminare e del quadro di analisi 

approfondito. 

Min. Lavoro, Linee guida 3 ottobre 2019 

Decontribuzione contratti di solidarietà 

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale istituzionale la circolare n. 17 del 

2019, con cui si prevede l’introduzione di una nuova procedura telematica che consente la 

predisposizione e l’inoltro delle istanze di decontribuzione a seguito dell’adozione di 

contratti di solidarietà. La procedura sarà disponibile, a partire dal prossimo 2 novembre e 

fino al 10 dicembre di ogni anno. 

Min. Lavoro, circ. 3 ottobre 2019, n. 17 
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Reddito di cittadinanza: integrazione domande 

L’INPS definisce le modalità di integrazione delle dichiarazioni di responsabilità rese dai 

beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza che hanno presentato domanda nel corso 

del mese di marzo 2019. Il procedimento può essere eseguito direttamente dal beneficiario, 

a partire dal 4 ottobre, attraverso una procedura semplificata disponibile tra i servizi web 

del portale INPS, o tramite i patronati e gli intermediari abilitati. In alternativa è anche 

possibile recarsi agli sportelli dell’Istituto. 

INPS, messaggio 2 ottobre 2019, n. 3568 

Decreto Crescita: misure di rilancio imprese 

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro torna a soffermarsi sulle disposizioni 

introdotte dal decreto Crescita: dopo la circolare n. 14, che ha trattato gli aspetti fiscali, 

questo nuovo documento si concentra sulle misure di rilancio degli investimenti per le 

imprese. In particolare, la Fondazione oltre che sugli interventi fiscali, amministrativi e 

contabili, si concentra sulle novità riguardanti le agevolazioni per i nuovi rapporti di lavoro 

volti all’occupazione di giovani e nel Mezzogiorno. 

Fondazione Studi Consulenti Lavoro, circ. 2 ottobre 2019, n. 15 

Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro, con cui vengono 

disciplinate le modalità di accesso alla DSU precompilata a decorrere dal 1° gennaio 2020. 

Il documento prevede diverse modalità di accesso alla sezione riservata, non soltanto 

attraverso le credenziali rilasciate dall’Istituto, ma anche tramite SPID o credenziali 

emesse dall’Agenzia delle Entrate. Sarà inoltre necessario effettuare un riscontro con i dati 

reddituali di tutti i componenti il nucleo familiare.  

Min. Lavoro, decreto 9 agosto 2019 (G.U. 4 ottobre 2019, n. 233) 
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AGENDA 
Scadenze dal 10 al 24 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  



 

  STUDIO BAFUNNO 15 

 

 
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 
 

Lunedì 21 
Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA 

per i soggetti che hanno aderito al MOSS 
 

 
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di 

verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali 
 

 Versamento imposta di bollo fatture elettroniche  

 


