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Spett. li CLIENTI 

------------------------------------------- 

 LORO SEDI 

 
                                    

    
PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI APRILEPRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI APRILEPRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI APRILEPRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI APRILE 

Si ricorda che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giornoSi ricorda che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giornoSi ricorda che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giornoSi ricorda che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno    seguente non festivo, ai sensi seguente non festivo, ai sensi seguente non festivo, ai sensi seguente non festivo, ai sensi 
dell’art. 2963, comma terzo, del Codice Civile.dell’art. 2963, comma terzo, del Codice Civile.dell’art. 2963, comma terzo, del Codice Civile.dell’art. 2963, comma terzo, del Codice Civile.    
In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti 
straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime. 

SCADENZE PARTICOLARISCADENZE PARTICOLARISCADENZE PARTICOLARISCADENZE PARTICOLARI    
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aprileaprileaprileaprile    

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE ––––nuovo termine a seguito della nuovo termine a seguito della nuovo termine a seguito della nuovo termine a seguito della 

proroga del DPCM 27.2.2019. proroga del DPCM 27.2.2019. proroga del DPCM 27.2.2019. proroga del DPCM 27.2.2019.     

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: 
• ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2018 (soggetti mensili); 
• al quarto trimestre 2018 (soggetti trimestrali). 
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MOD. 730/2019 PRECOMPILATOMOD. 730/2019 PRECOMPILATOMOD. 730/2019 PRECOMPILATOMOD. 730/2019 PRECOMPILATO    
Data a decorrere dalla quale, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il mod. 730/2019 
precompilato è consultabile: 
· direttamente dal contribuente, che dispone del PIN; 
· tramite il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato, previa 
apposita delega. 
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Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel 1^1^1^1^trimestre trimestre trimestre trimestre 
dell'annodell'annodell'annodell'anno    
Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse 
nel primo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio 
l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento 
dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 

Al fine di poter effettAl fine di poter effettAl fine di poter effettAl fine di poter effettuare il pauare il pauare il pauare il pagamentogamentogamentogamento,,,,    l’agenzia entrate mette a disposizione, all’interno l’agenzia entrate mette a disposizione, all’interno l’agenzia entrate mette a disposizione, all’interno l’agenzia entrate mette a disposizione, all’interno 

dell’area riservata dei contribuenti, l’importo dovuto in base alle edell’area riservata dei contribuenti, l’importo dovuto in base alle edell’area riservata dei contribuenti, l’importo dovuto in base alle edell’area riservata dei contribuenti, l’importo dovuto in base alle e----fatture emesse nel trimestre fatture emesse nel trimestre fatture emesse nel trimestre fatture emesse nel trimestre 

e presenti nel sistema di interscambio (SDI)e presenti nel sistema di interscambio (SDI)e presenti nel sistema di interscambio (SDI)e presenti nel sistema di interscambio (SDI)....    

IIIIl pagamento l pagamento l pagamento l pagamento dell’imposta è possibiledell’imposta è possibiledell’imposta è possibiledell’imposta è possibile    mediante il mediante il mediante il mediante il servizioservizioservizioservizio    disponibile sempredisponibile sempredisponibile sempredisponibile sempre    nell'area riservata nell'area riservata nell'area riservata nell'area riservata 

del del del del contribuente contribuente contribuente contribuente ----soggetsoggetsoggetsoggetto passivo IVAto passivo IVAto passivo IVAto passivo IVA, , , , con addebito su conto corrente bancario o postale, con addebito su conto corrente bancario o postale, con addebito su conto corrente bancario o postale, con addebito su conto corrente bancario o postale, 

oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità 

esclusivamente telematicaesclusivamente telematicaesclusivamente telematicaesclusivamente telematica....    
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Società di capitali e cooperativeSocietà di capitali e cooperativeSocietà di capitali e cooperativeSocietà di capitali e cooperative    

Per le società che hanno chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente, scade il termine 

per l’approvazione del bilancio, salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze alla 

struttura e all’oggetto della società. 

 

Enasarco Enasarco Enasarco Enasarco ----    FirrFirrFirrFirr    

Termine ultimo per l’invio, da parte della ditta mandante, all’agente o rappresentante 

dell’estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2018 al fondo di previdenza 

Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell’anno 2018. 

 

MUDMUDMUDMUD    ––––    SCADENZA RINVIATA AL 22/6/2019SCADENZA RINVIATA AL 22/6/2019SCADENZA RINVIATA AL 22/6/2019SCADENZA RINVIATA AL 22/6/2019    

Termine di presentazione, da parte delle imprese obbligate, del modello MUD (Modello 

Unico di Dichiarazione ambientale). 

 

Modello TR Modello TR Modello TR Modello TR ––––    rrrrimborso infrannuale IVAimborso infrannuale IVAimborso infrannuale IVAimborso infrannuale IVA    

Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda 

di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al primo trimestre 

2019, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972. 

 

DICHIARAZIONE IVADICHIARAZIONE IVADICHIARAZIONE IVADICHIARAZIONE IVA    

Termine ultimo per l’invio della dichiarazione annuale IVA, in forma autonoma, relativa al 

periodo d’imposta 2018. . . .     

        

MOD. SSPMOD. SSPMOD. SSPMOD. SSP    ----STRUTTURE SANITARIE PRIVATESTRUTTURE SANITARIE PRIVATESTRUTTURE SANITARIE PRIVATESTRUTTURE SANITARIE PRIVATE    
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi 
riscossi nel 2018 da parte delle strutture sanitarie private per l’attività medica / paramedica 
esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa. 

    

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel 2^2^2^2^semestre del 2018 (c.d. semestre del 2018 (c.d. semestre del 2018 (c.d. semestre del 2018 (c.d. 

SSSSPESOMETROPESOMETROPESOMETROPESOMETRO))))    ----    nuovo termine a seguito della proroga del DPCM 27.2.20nuovo termine a seguito della proroga del DPCM 27.2.20nuovo termine a seguito della proroga del DPCM 27.2.20nuovo termine a seguito della proroga del DPCM 27.2.2019. 19. 19. 19.     

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre solare del 2018 

 

Comunicazione delComunicazione delComunicazione delComunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da le cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da le cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da le cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da 

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di gennaio e febbraio 2019 (c.d. soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di gennaio e febbraio 2019 (c.d. soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di gennaio e febbraio 2019 (c.d. soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di gennaio e febbraio 2019 (c.d. 

ESTEROMETRO)ESTEROMETRO)ESTEROMETRO)ESTEROMETRO)    nuovo termine a seguito della proroga del DPCM 27.2.2019. nuovo termine a seguito della proroga del DPCM 27.2.2019. nuovo termine a seguito della proroga del DPCM 27.2.2019. nuovo termine a seguito della proroga del DPCM 27.2.2019.     

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da 
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di gennaiorelative al mese di gennaiorelative al mese di gennaiorelative al mese di gennaio    e febbraioe febbraioe febbraioe febbraio    2019201920192019 - 
N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una 
bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche 
secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 
89757/2018 

Comunicazione delle cessioni di beni eComunicazione delle cessioni di beni eComunicazione delle cessioni di beni eComunicazione delle cessioni di beni e    prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da 

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di marzo 2019 (c.d. soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di marzo 2019 (c.d. soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di marzo 2019 (c.d. soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di marzo 2019 (c.d. 

ESTEROMETRO)ESTEROMETRO)ESTEROMETRO)ESTEROMETRO)    

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da 

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al meserelative al meserelative al meserelative al mese    di marzo 2019.di marzo 2019.di marzo 2019.di marzo 2019.    
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Definizione agevolata dei carichi afDefinizione agevolata dei carichi afDefinizione agevolata dei carichi afDefinizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al fidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al fidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al fidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 

31/12/2017 (c.d. rottamazione31/12/2017 (c.d. rottamazione31/12/2017 (c.d. rottamazione31/12/2017 (c.d. rottamazione----ter delle cartelle di pagamento): presentazione istanza di ter delle cartelle di pagamento): presentazione istanza di ter delle cartelle di pagamento): presentazione istanza di ter delle cartelle di pagamento): presentazione istanza di 

adesione (mod. DAadesione (mod. DAadesione (mod. DAadesione (mod. DA----2018)2018)2018)2018)    

Presentazione della "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. Rottamazione-

ter) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 

2017" (c.d. modello DA-2018) ex art. 3 del del D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 136/2018 

 

SALDO E STRALCIO dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al SALDO E STRALCIO dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al SALDO E STRALCIO dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al SALDO E STRALCIO dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 

31/12/2017 in favore delle persone fisiche che versano in una grave e com31/12/2017 in favore delle persone fisiche che versano in una grave e com31/12/2017 in favore delle persone fisiche che versano in una grave e com31/12/2017 in favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata provata provata provata 

situazione di difficoltà economica: presentazione istanza di adesione (mod. SAsituazione di difficoltà economica: presentazione istanza di adesione (mod. SAsituazione di difficoltà economica: presentazione istanza di adesione (mod. SAsituazione di difficoltà economica: presentazione istanza di adesione (mod. SA----ST)ST)ST)ST)    

Presentazione della "Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti (c.d. 

SALDO E STRALCIO) di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge 145/2018 riservata alle 

persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica" (c.d. modello SA-

ST). N.B.: Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'ISEE 

del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00. 

    

IMPOSTA DI BOLLOIMPOSTA DI BOLLOIMPOSTA DI BOLLOIMPOSTA DI BOLLO    FATTURE ELETTRONICHE 2018FATTURE ELETTRONICHE 2018FATTURE ELETTRONICHE 2018FATTURE ELETTRONICHE 2018    
Versamento dell’imposta di bollo tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) relativa alle fatture 
elettroniche emesse nel 2018emesse nel 2018emesse nel 2018emesse nel 2018 senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo 
superiore a € 77,47. 

    
    
    

SCADENZE FISSESCADENZE FISSESCADENZE FISSESCADENZE FISSE    

16161616    
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VersamentoVersamentoVersamentoVersamento    delle ritenute alla fonte delle ritenute alla fonte delle ritenute alla fonte delle ritenute alla fonte     

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate 

nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali 

all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle 

provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di 

agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (nuovo unico (nuovo unico (nuovo unico (nuovo unico 

codice tributo 1040).codice tributo 1040).codice tributo 1040).codice tributo 1040).    

    

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del 

contributo alla Gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio relativamente ai 

redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, 

ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. 
AliquAliquAliquAliquote INPS gestione separata dal 1/1/2019ote INPS gestione separata dal 1/1/2019ote INPS gestione separata dal 1/1/2019ote INPS gestione separata dal 1/1/2019: 

- 24242424% % % %  per i pensionati ed iscritti ad altra forma pensionistica; 

- 25,72%25,72%25,72%25,72% per i lavoratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e titolari di 

partita IVA (i cosiddetti professionisti “senza cassa”) 

-33334444,,,,23232323%%%% (*) per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria NON titolari di 

partita IVA (ad esempio: co.co.co., associati in partecipazione) 

(*) (*) (*) (*) salvo “alcune eccezioni” quali ad es.venditori porta a porta/amministratore enti 
locali/partecipante collegi e commissioni la cui aliquota è pari al 33,72%  



 

 

    

Liquidazione e vLiquidazione e vLiquidazione e vLiquidazione e versaersaersaersamentomentomentomento    IVA MENSILEIVA MENSILEIVA MENSILEIVA MENSILE    

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese 

precedente e per versare l’eventuale imposta. 
 

LiquidaLiquidaLiquidaLiquidazione e vzione e vzione e vzione e versamento Iva annuale ersamento Iva annuale ersamento Iva annuale ersamento Iva annuale     

Termine per il versamento, in un’unica soluzione o come 2ª rata dell’Iva a debito emergente dalla 

dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33.  

E’ possibile differire il versamento entro il 3E’ possibile differire il versamento entro il 3E’ possibile differire il versamento entro il 3E’ possibile differire il versamento entro il 30.06.2010.06.2010.06.2010.06.2019999    con la maggiorazione dello 0.40% per ogni con la maggiorazione dello 0.40% per ogni con la maggiorazione dello 0.40% per ogni con la maggiorazione dello 0.40% per ogni 

mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30/7/201mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30/7/201mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30/7/201mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30/7/2019999    con un’ulteriore 0.40%).con un’ulteriore 0.40%).con un’ulteriore 0.40%).con un’ulteriore 0.40%).    

 

RRRRitenute alla fonte operate da condominiitenute alla fonte operate da condominiitenute alla fonte operate da condominiitenute alla fonte operate da condomini    
Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute (4%) operate nel mese precedente da parte 
dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio 
d’impresa o attività commerciali non abituali. 
(codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). 
 
RRRRitenute alla fonte locazioni itenute alla fonte locazioni itenute alla fonte locazioni itenute alla fonte locazioni brevibrevibrevibrevi    
Versamento delle ritenute (21%) operate nel mese precedente sull’ammontare dei canoni / 
corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e 
soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un 
immobile con persone che dispongono di un immobile da locare (codice tributo 1919). 
 
RRRRitenute alla fonte sui dividendiitenute alla fonte sui dividendiitenute alla fonte sui dividendiitenute alla fonte sui dividendi    
Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo 
trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035). 
 
 

25252525    
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Presentazione elenchiPresentazione elenchiPresentazione elenchiPresentazione elenchi    Intrastat mensili/trimestraliIntrastat mensili/trimestraliIntrastat mensili/trimestraliIntrastat mensili/trimestrali    

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo, il termine per presentare in via telematica 

l'elenco riepilogativo delle cessioni (con cadenza mensile/trimestrale) e degli acquisti 

intracomunitari di beni/servizi (con cadenza mensile) ricevuti nel mese/trimestre precedente. 

 
Si ricorda che dal 1.1.2018 non è più previsto l’obbligo di presentazione degli elenchi intrastat 
acquisti trimestrali. 

30303030    
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VersamentoVersamentoVersamentoVersamento    dell’imposta di registro sui contratti di locazionedell’imposta di registro sui contratti di locazionedell’imposta di registro sui contratti di locazionedell’imposta di registro sui contratti di locazione    

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o 

rinnovati tacitamente con decorrenza inizio del corrente mese. 

 

    

    

Lo Studio rimaneLo Studio rimaneLo Studio rimaneLo Studio rimane    a disposizione per eventuali a disposizione per eventuali a disposizione per eventuali a disposizione per eventuali ulteriori ulteriori ulteriori ulteriori chiarimentichiarimentichiarimentichiarimenti    

Cordiali salutiCordiali salutiCordiali salutiCordiali saluti    

Conte & Cervi Commercialisti AssociatiConte & Cervi Commercialisti AssociatiConte & Cervi Commercialisti AssociatiConte & Cervi Commercialisti Associati 
 

 
 
 


