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Professional partners:
Sega D.ssa Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
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Monesi Rag. Arianna
Campostrini Rag. Barbara
Pinzetta D.ssa Luisa
Arvetti D.ssa Nives
Olivetti Dott. Marcello
Scassa D.ssa Sara

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovanieassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati

Studio
Professionale
Certificato
9001:2015 per le procedure relative a:

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO
Anno 2019 n. 04
PRINCIPALI SCADENZE FEBBRAIO

➢ Progettazione ed erogazione di:
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione
degli adempimenti relativi;
o Servizi di consulenza tecnico professionale in
materia di:
•
Operazioni societarie straordinarie,
•
Predisposizione ed analisi di bilanci,
•
Sistemi contabili e finanziari,
•
Valutazione di aziende,
•
Diritto societario.
o Servizi di assistenza e rappresentanza nel
contenzioso tributario;
o Servizi amministrativi;
➢ Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
➢ Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI

Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 05
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Versamento IVA mese precedente

Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente.

▪

Versamento ritenute

Scadenza versamento ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, condomini,
ecc…, corrisposti nel mese precedente.

16
FEBBRAIO

▪ Versamento Imposta sugli intrattenimenti
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività
svolte con carattere di continuità nel mese di gennaio 2019, utilizzando il modello F24 telematico
con indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).

▪

Versamenti INPS per artigiani e commercianti

Scade il 16 febbraio 2019 anche il termine per i versamenti relativi alla 4 rata del contributo fisso
IVS dovuto all'Inps per il 2018 da parte di artigiani e commercianti.

▪

Autoliquidazione INAIL 2018/2019

Scadenza versamento premi INAIL competenza s.do 2018 e acconto 2019.

▪

Comunicazione ENEA interventi di ristrutturazione di cui all’art. 16-bis del TUIR
che comportano risparmio energetico e/o fonti rinnovabili ultimati entro il 21.11.
2018

La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa, per tutti gli interventi contemplati dall’art. 16
del D.L. 63/2013 dai quali deriva un risparmio energetico.

19
FEBBRAIO

Il nuovo sito, disponibile all’indirizzo http://ristrutturazioni2018.enea.it , deve essere utilizzato
per trasmettere telematicamente all’ENEA i dati degli interventi ultimati nell’anno 2018.
Per gli interventi che si sono conclusi dall’01.01.2018 al 21.11.2018 (compreso), la comunicazione
all’ENEA deve essere effettuata entro il 19.02.2019.
Per gli interventi conclusi dal 22.11.2018, l’invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori o del collaudo.
Vedasi ns. circ. 60/2018; si ricorda che per la compilazione è necessario rivolgersi ad un tecnico
abilitato.

▪

Presentazione dichiarazione periodica CONAI

Termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita:
- al mese di gennaio 2019 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con
cadenza mensile;

▪

20
FEBBRAIO

Versamento contributi ENASARCO

Scade il 20 febbraio 2019 il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al quarto
trimestre 2018, relativi agli agenti e rappresentanti.
Il contributo previdenziale viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al
trimestre di competenza utilizzando esclusivamente il sistema on-line
(20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo).

L’aliquota contributiva per l’anno 2019 è pari al 16,50% delle provvigioni (8,25% a carico
della mandante e 8,25% a carico dell’agente).
MINIMALI

Plurimandatari
423,00 €

01/02/2019

Monomandatari
846,00 €
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La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale è a totale carico della ditta
preponente.
Plurimandatari
Monomandatari
MASSIMALI
A decorrere dal 01/01/2015

25.275,00 €

37.913,00 €

Si è in attesa della rivalutazione ISTAT per l’aggiornamento degli importi.
Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e
pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Contributo assistenziale per gli agenti operanti in forma di società di capitali. Il preponente che si
avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a
responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo così determinato:
Importi provvigionali annui per contributo assistenziale invariato dal 2016
Fino a € 13.000.000,00
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00
Oltre € 26.000.000,01
Di cui
- 3,00% a carico preponente e 1,00% a carico agente per il primo scaglione
- 1,50% a carico preponente e 0,50% a carico agente per il secondo scaglione
- 0,75% a carico preponente e 0,25% a carico agente per il terzo scaglione
- 0,30% a carico preponente e 0,20% a carico agente per il quarto scaglione

25
FEBBRAIO

▪

4,00%
2,00%
1,00%
0,50%

Presentazione elenchi INTRASTAT

Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle
operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio 2019.
(Rif. Letizia Messora)

▪

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con
decorrenza 01.02.2019.

▪

28
FEBBRAIO

Documenti fiscali tipografie: comunicazione annuale

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e coloro che sono autorizzati a
effettuarne la rivendita devono inviare la comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di
documenti fiscali effettuate ai rivenditori e agli utilizzatori di tali documenti nell’anno
precedente.
La comunicazione va effettuata, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati, utilizzando il servizio Entatel o Fisconline.

▪ Comunicazione LIQUIDAZIONI periodiche IVA
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica file XML,
direttamente o tramite intermediario abilitato, la “Comunicazione liquidazioni periodiche
Iva” effettuate nel quarto trimestre del 2018.
▪ Comunicazione DATI FATTURE e ESTEROMETRO
Scadenza trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture emesse e
ricevute nel secondo semestre 2018; i soggetti che hanno inviato trimestralmente
devono effettuate la trasmissione dei dati fatture emesse e ricevute nel terzo e/o quarto
trim. 2018.

01/02/2019
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ESTEROMETRO: a partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, è introdotta una
nuova comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere.
Gli operatori IVA residenti devono comunicare le operazioni di cessione di beni e di prestazione di
servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione (quindi sono comunicate solo facoltativamente) le
operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state
emesse o ricevute fatture elettroniche.
Deve essere inviato mensilmente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o
ricezione della fattura.

Riferimento in studio settore fiscale interni da 4.1 a 4.8.

▪

07
MARZO

Presentazione telematica CU 2019

Entro il 7 marzo 2019 scade il termine per l’invio telematico delle CU, certificazione unica CU 2019
dei compensi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2018 relative a redditi di lavoro
dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni e ai redditi diversi, all’Agenzia delle Entrate.
(è prevista la possibilità, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non
dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, di presentare entro la scadenza del
mod. 770).
N.B.: La consegna al percipiente delle CU sintetiche relative ai redditi da lavoro

dipendente, autonomo e redditi diversi dovrà essere effettuata entro il 31 marzo.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani
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