SCADENZE APRILE 2019

LUNEDì 1° APRILE
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo
2019 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali –
nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un
intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con
addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si
paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).
CERTIFICAZIONE UNICA – Ultimo giorno utile per la consegna al lavoratore, da parte del datore di lavoro o
dell’ente pensionistico, della Certificazione Unica 2019 (modello CU) relativa ai compensi corrisposti e alle relative
ritenute d’acconto effettuate nel 2018.
ENTI ASSOCIATIVI - MODELLO EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2018 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX) - Termine di presentazione telematica, all’Agenzia delle
Entrate, della dichiarazione per il 2018 dei dati relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie, mediante il modello
FTT.
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) – I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di febbraio 2019.
DENUNCIA UNIEMENS – I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare
all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e
collaboratori per il mese di febbraio 2019.
CERTIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE (DOMESTICI) – Ai sensi del vigente Ccnl il lavoratore può richiedere, a partire da questo mese, il rilascio da parte de datore di lavoro di una dichiarazione da cui risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno 2018, ai fini della propria dichiarazione dei redditi.
CERTIFICAZIONE UNICA – Termine ultimo per consegnare la CU relativa all’anno 2019.

MERCOLEDì 10 APRILE
tti passivi Iva devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermeinterm
LIQUIDAZIONE IVA – I soggetti
diario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
periodiche dell’imposta effettuate nel quarto trimestre solare del 2018.
LAVORATORI DOMESTICI – Ultimo giorno per versare i contributi all’Inps, relativi al I trimestre 2019 (genna(genn
io/marzo), in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
I CONTRIBUTI ORARI DEL 2019

LUNEDì 15 APRILE
IVA - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può
pu essere annotato
entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
IVA - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto
effet dell’equiparazione tra
scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel rer
gistro dei corrispettivi entro oggi.
IVA - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso
stesso mese solare, nei confronti di un
medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione
delle operazioni.

OPERAZIONI CON L’ESTERO - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve
essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di
servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario
deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In
caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il
giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
ASSOCIAZIONI - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale,
con riferimento al mese precedente.

MARTEDì 16 APRILE
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la seconda rata dell’Iva relativa al 2018, con applicazione degli interessi
dello 0,33% mensile. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto di pagare a rate l’imposta risultante
dalla dichiarazione annuale, da presentare entro fine mese. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo:
• 6099 (Iva dichiarazione annuale)
• 1668 (interessi)
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di marzo. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6003 (Iva mensile – marzo).
RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese
precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24:
• 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio);
• 1002 (emolumenti arretrati);
• 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata);
• 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita);
• 3802 (addizionale regionale Irpef);
• 3848 (addizionale comunale Irpef);
• 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente
sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (manutenzione o ristruttu-

razione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori,
giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24:
• 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente);
• 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) – Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di marzo
2019 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) – Scade il termine
per versare i contributi previdenziali relativi al mese di marzo 2019 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.
VERSAMENTI IRPEF – Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef
operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di marzo 2019, incluse eventuali addizionali.

MARTEDì 23 APRILE (SCADENZA PROROGATA DAL 20 APRILE CAUSA PASQUA)
BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE – I soggetti che emettono fatture elettroniche devono pagare l’imposta di
bollo relativa a quelle del primo trimestre 2019 o tramite il servizio presente nell’area riservata del sito
dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente, o utilizzando l’F24 telematico predisposto dalla stessa
Agenzia.

VENERDì 26 APRILE
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate
nel mese di marzo (operatori con obbligo mensile) o nel primo trimestre 2019 (operatori con obbligo trimestrale).

MARTEDì 30 APRILE
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE – Ultimo giorno per la presentazione telematica della dichiarazione annuale Iva
2019, relativa all’anno d’imposta 2018.
EREDI: MODELLO REDDITI 2018 – Gli eredi delle persone decedute tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2018 devono presentare telematicamente, per conto del defunto, il modello Redditi 2018 per l’anno d’imposta 2017.

ROTTAMAZIONE-TER – I contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 2000 al 2017 devono presentare la dichiarazione di adesione con una delle seguenti
modalità:
• online dal sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando il servizio “Fai D.A. te”;
• tramite posta elettronica certificata, inviando il modello DA-2018 alla casella PEC della competente Direzione regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione;
• presso gli sportelli dell’agente di riscossione, consegnando il modello DA-2018 compilato e firmato.
SALDO E STRALCIO – Le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica
ed intendono avvalersi della definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti
dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dall’omesso versamento dei contributi
dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi
dell’INPS, devono presentare l’apposito modello SA-ST con una delle seguenti modalità:
• online dal sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando il servizio “Fai D.A. te”;
• invio alla casella di posta elettronica certificata della competente Direzione regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione;
• consegna presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
SPESOMETRO – Ultimo giorno per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione dei
dati delle fatture emesse e ricevute nel terzo e quarto trimestre 2018 ovvero, per chi ha scelto di effettuare
l’adempimento con periodicità semestrale, nel secondo semestre 2018.
ESTEROMETRO – I contribuenti Iva devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019. La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale o sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.
IMPOSTA DI BOLLO DOCUMENTI INFORMATICI - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24,
dell’imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2018 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° aprile 2019
e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle
ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) – I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di marzo 2019.
DENUNCIA UNIEMENS – I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare
all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e
collaboratori per il mese di marzo 2019.

