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Circolare di approfondimento n. 21 del 12 aprile 2019 

 

 

DITTE CON O SENZA DIPENDENTI 

1 6   A P R I L E 

IMPOSTE SUI REDDITI-RITENUTE ALLA FONTE: termine per il versamento delle ritenute operate nel 

mese precedente per redditi di lavoro autonomo, redditi di collaborazione coordinata e continuativa ed a 

progetto, collaborazioni a progetto, associazione in partecipazione, provvigioni, dividendi, interessi e redditi 

di capitale, ecc. 

IVA-CONTRIBUENTI MENSILI-MESE DI MARZO: scade il termine per l’effettuazione del versamento 

Iva sulla base della liquidazione relativa al mese di marzo 2019.  

INPS-CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA: scade il termine per il versamento del  contributo 

Inps sui compensi corrisposti nel mese precedente relativi a: 
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed a progetto;  
- collaborazioni a progetto; 

- prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio; 
- spedizionieri doganali. 

 

2 3  A P R I L E   (termine così prorogato essendo il 20 sabato) 

FATTURA ELETTRONICA-VERSAMENTO MARCA DA BOLLO: termine ultimo per procedere 

al versamento dell’imposta di bollo applicate sulle fatture elettroniche emesse nel corso del primo 

trimestre 2019 (vedi approfondimento nella circolare n. 20 dell’8 aprile). 

2 6   A P R I L E 

IVA-SCAMBI INTRACOMUNITARI-ELENCHI MENSILI E TRIMESTRALI: scade oggi il termine per la 

presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni relative al mese o trimestre precedente. I 

mensili devono anche presentare, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.  

3 0  A P R I L E 

AGENTI E RAPPRESENTANTI-CONTO PROVVIGIONI: le case mandanti, entro 30 giorni dalla chiusura 

del trimestre solare, hanno l’obbligo-onere di inviare a ciascun agente/rappresentante di commercio della 

cui collaborazione si avvalgono, il conto provvigionale   con l’evidenziazione dell’ammontare delle stesse. 

IMPOSTA DI REGISTRO-CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI: scade il 

termine per il versamento relativo a: 

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1 aprile 2019; 
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1 aprile 

2019. 

IVA-CREDITO INFRANNUALE-RICHIESTA RIMBORSO-COMPENSAZIONE: termine entro il quale 
inviare, esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, domanda di rimborso/compensazione 
del credito Iva infrannuale maturato nel I° trimestre 2019 (modello TR).  

ROTTAMAZIONE-TER e SALDO E STRALCIO: termine ultimo per aderire alla definizione agevolata dei 
ruoli emessi primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e, per i soggetti “svantaggiati” (con ISEE del nucleo 
familiare non superiore a € 20.000,00), per l’adesione all’estinzione agevolata dei debiti. 

SCADENZARIO APRILE 2019 
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ESTEROMETRO: primo appuntamento con l’Esterometro, relativo alle operazioni attive e passive poste in 
essere con soggetti esteri nel trimestre precedente. 

 

 

DITTE CON DIPENDENTI 

 

1 0   A P R I L E 

LAVORATORI DOMESTICI-CONTRIBUTI: termine ultimo per effettuare il versamento (con 

apposito bollettino di c/c/p rilasciato dall’Inps presso gli uffici postali) dei contributi relativi alle 

Colf riferiti al I° trimestre 2019. 

1 6   A P R I L E 

IMPOSTE SUI REDDITI-RITENUTE ALLA FONTE-SOSTITUTI D’IMPOSTA: termine per il 

versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente e 

assimilati. 

INPS- EX-EMPALS-CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI INDUSTRIALI: 

termine per il versamento dei contributi relativi al mese precedente con  mod. DM10/2. 

3 0  A P R I L E  

IMPRESE EDILI: termine per il versamento dei contributi della Cassa Edile relativi al mese di 

marzo. 

 

      

             

                   Festini Fabrizio  

           f.festini@eusebiassociati.it 
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