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Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
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Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email:

stumant@mantovanieassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati

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

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO
Anno 2019 n. 13
PRINCIPALI SCADENZE mese di APRILE

➢ 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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▪

Comunicazione LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA 4 trimestre 2018.

Proroga trasmissione telematica LIPE del 4 trimestre 2018 dal 28/02 al 10 aprile 2019

10
APRILE

▪ COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO (rif. Ns. circolare n. 12/2019)
Relativamente alle operazioni per l’anno 2018 di importo unitario pari o superiore a € 1.000,00
e fino a 9.999,99, è previsto l’obbligo di effettuare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle
Entrate:
• utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente;
• da inviare:

- entro il 10/04 p.v. per i soggetti IVA mensili
- entro il 23/04 per i soggetti IVA trimestrali
▪ Versamento IVA mese precedente
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente.

16
APRILE

▪ Versamento ritenute
Scadenza versamento ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, condomini,
ecc…, corrisposti nel mese precedente.
▪ 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 Marzo 2019.

▪ Presentazione dichiarazione periodica CONAI
Termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al:
- mese di Marzo 2019 per i contribuenti tenuti a cadenza mensile;
- I° trimestre 2019 per i contribuenti con periodicità trimestrale.
Sul sito http://www.conai.org è disponibile la nuova guida 2019

20
APRILE

Posticipato
al

23

▪ Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 1° trim. 2019
Prima scadenza per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019; infatti per le
operazioni fatturate senza IVA, di valore superiore a 77,47 euro è obbligatorio indicare la
dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare
trimestralmente il tributo.
Per facilitare l’adempimento da parte del contribuente è previsto che al termine di ogni
trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati
presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
L’Agenzia quindi metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta di pagare
l’imposta di bollo:
•
con addebito su conto corrente bancario o postale
•
utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
Prossimi trimestri
Dal 1° aprile al 30 giugno 2019
Dal 1° luglio al 30 settembre 2019
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019

Termine di versamento imposta di bollo
20 luglio
20 ottobre
20 gennaio 2020

▪ COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO (rif. Ns. circolare n. 12/2019)
Relativamente alle operazioni per l’anno 2018 di importo unitario pari o superiore a € 1.000,00
e fino a 9.999,99, è previsto l’obbligo di effettuare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle
Entrate:
• utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente;
• da inviare entro il 23/04 per i soggetti IVA trimestrali
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25
APRILE
Posticipato
al

26

▪ Presentazione elenchi INTRASTAT
Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle
operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di Marzo 2019 e I° trimestre 2019.
Rif. Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4)

▪ Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con
decorrenza 01.04.2019.
Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
▪ Richiesta rimborso/compensazione credito IVA trimestrale
Termine ultimo per presentare la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del
credito Iva riferito al I° trimestre 2019 (gennaio – marzo) – Consegnare documentazione entro il
17/04. Rif. Rag. Arianna Monesi arianna.monesi@mantovanieassociati.it (int. 4 1)
▪ Comunicazione ESTEROMETRO (rif. ns. circolare n. 06/2019)
Comunicazione dati fatture da e verso l’estero per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019
▪ Comunicazione DATI FATTURE “spesometro”
Ultimo invio comunicazione dati fatture emesse e ricevute relativa al II semestre 2018 o 3 e 4
trim. 2018

30
APRILE

▪ DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2019 (rif. ns. circolare n. 03/2019)
Termine presentazione della dichiarazione Iva annuale 2019 relativa all’anno d’imposta 2018.
▪ F24 imposta bollo virtuale anno 2018
Ultimo giorno per versamento tramite F24 dell’imposta di bollo virtuale su libri, registri, altri
documenti rilevanti ai fini tributari e sulle fatture elettroniche di importo superiore a euro
77,47 emesse nell’anno d’imposta 2018 non assoggettate ad Iva; in riferimento alle fatture nel
documento deve essere apposta la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi
del D.M. 17 giugno 2014” e l’importo da versare è pari ad euro 2,00 ogni fattura.
Il codice tributo da indicare sez. Erario del modello di versamento F24 è 2501, con anno di
riferimento 2018.
▪ STRUTTURE SANITARIE PRIVATE – comunicazione compensi 2018
Le strutture sanitarie private (società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici e ogni
altro ente o soggetto privato, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari e mettono
a disposizione locali forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica
o paramedica) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi
complessivamente riscossi nel 2018 in nome e per conto di ciascun esercente la professione
medica e paramedica per le prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un
rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro
autonomo. L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica,
direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP disponibile sul sito
dell’Agenzia delle entrate.
▪ Mud 2019
Entro il 30 aprile 2019, ma per il solo anno 2019 (per i dati 2018) slittato al 22 giugno,
devono essere inviate le informazioni relative al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018,
per via telematica da mudtelematico.it .
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Il Mud è articolato in sei comunicazioni:
1.
Comunicazione Rifiuti
2.
Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3.
Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
4.
Comunicazione Imballaggi
5.
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE
6.
Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche AEE

30
APRILE

▪ Comunicazione annuale RAEE
Entro il 30 aprile 2019 i soggetti iscritti al Registro AEE devono comunicare alla Camera di
commercio i dati relativi alla quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato nazionale nell’anno precedente.
▪ Benefici sul gasolio per autotrazione nel settore del trasporto
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 01 gennaio ed il 31 marzo 2019, entro il
termine del 30 aprile 2019 deve essere presentata la dichiarazione per la richiesta di rimborso
sui quantitativi di prodotto consumati.
Per quanto attiene l’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in
questione, ferma restando l’esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a
7,5 tonnellate, hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari
o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28
settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e
successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
Rif. Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4)

▪ Elenchi 5 per mille
in base al Dpcm 23 aprile 2010, gli enti del volontariato e le associazioni sportive
dilettantistiche potranno trasmettere all’Agenzia delle entrate,

7
MAGGIO

dal 3 aprile e fino al 7 maggio,
istanza telematica per entrare a far parte dei beneficiari del contributo.
Entro il 1° luglio 2019, invece, gli enti di volontariato dovranno inviare la dichiarazione
sostitutiva alla direzione regionale delle Entrate competente; all’ufficio del Coni nel cui ambito
territoriale si trova la sede legale, invece, le associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.
Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani

30/03/2019

Circolare n. 13 2019 principali scadenze Aprile 2019

