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LUNEDÌ 1° APRILE 
 

BONUS PUBBLICITÀ 
Entro il prossimo 1° aprile (il 31 marzo cade di domenica) dovrà essere presentata dai soggetti 
interessati la domanda telematica “prenotativa” per la fruizione del credito d’imposta sugli 
investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2019 sulla stampa quotidiana e periodica, 
anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali: termine sospeso 
dal comunicato del 20 marzo 2019 del dipartimento dell’editoria per attuale mancanza di fondi per il 
2019. 
 
ENTI NON COMMERCIALI - VARIAZIONE DATI MODELLO EAS 
Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2018, 
rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non 
variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate 
all’Agenzia delle Entrate con i modelli AA5/6 o AA7/10. 
 
EROGAZIONI LIBERALI PER PROGETTI CULTURALI 
Comunicazione al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco nominativo dei soggetti 
che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno d'imposta 2018 e del relativo 
ammontare. 
 
 
VENERDÌ 10 APRILE 
 

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 
Invio telematico, con apposito modello approvato dall’agenzia delle entrate, dei dati delle liquidazioni 
periodiche IVA relative al quarto trimestre 2018 (termine prorogato dal DPCM 27.02.2019 ). 
 
 
LUNEDÌ 15 APRILE 
 

IVA  
- Ultimo giorno per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni accompagnate da 

documenti di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente; l’IVA relativa deve essere 
considerata nella liquidazione del mese precedente. 

- Ultimo giorno per la registrazione delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali 
sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
MARTEDÌ 16 APRILE 
 

IVA 
- I contribuenti cosiddetti mensili devono, entro oggi, versare (attraverso delega unificata Mod. 

F24) l'Iva relativa al mese di marzo (codice versamento 6003). 
- I contribuenti cosiddetti mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità e che si 

sono avvalsi della facoltà di liquidare e versare l'Iva relativa al 2° mese precedente, con effetto 
per tutto l'anno 2019, optando successivamente in dichiarazione Iva, dovranno versare entro 
oggi l'imposta dovuta relativa al mese di febbraio. 

- Versamento del saldo Iva dovuto in base alla dichiarazione annuale. 
 
RITENUTE ALLA FONTE 

- Ultimo giorno per i versamenti (attraverso Mod. F24 telematico) relativi alle ritenute 
effettuate nel mese di marzo sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo 
nonché su provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, rappresentanza di 
commercio, mediazione e procacciamento d'affari; 

- Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni 
derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività 
commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). 

- Ultimo giorno per il versamento dell’addizionale regionale IRPEF trattenuta nel mese 
precedente (attraverso mod. F24); 

- Ultimo giorno per il versamento dell’addizionale comunale IRPEF trattenuta nel mese 
precedente (attraverso mod. F24). 

- -Ultimo giorno per il versamento delle ritenute operate sugli utili pagati ai soci nel primo 
trimestre solare (gennaio/febbraio/marzo). 

- Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo sull’ammontare dei canoni 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). 

 
VERSAMENTO DELL'ACCONTO SULL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOL TA IN MODO 
VIRTUALE 
Versamento, a titolo di acconto, di una somma pari al 95% dell'imposta di bollo provvisoriamente 
liquidata per il 2019 ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 (quest'ultima disposizione 
disciplina il "Pagamento in modo virtuale"). 
 
 
SABATO 20 APRILE 
 

IVA - LIQUIDAZIONE MOSS 
Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate 
nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. L'obbligo di 
comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
MARTEDÌ 23 APRILE 
 

FATTURE ELETTRONICHE - VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE 1° 
TRIMESTRE 2019 
Versamento, cadendo di sabato il giorno 20, dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche 
emesse nel 1° trimestre 2019 (gennaio - febbraio - marzo). 
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato: 

• mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente 
bancario o postale, 

• utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. 
 
 
VENERDÌ 26 APRILE 
 

OPERAZIONI UE – Operatori intracomunitari con obbli go mensile 
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati 
o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili). 
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi (con esclusiva valenza statistica) degli 
acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti 
mensili, considerando le nuove soglie di riferimento). 
 
OPERAZIONI UE – Operatori intracomunitari con obbli go trimestrale 
Presentazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale 
E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio 
telematico degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi relativi al trimestre precedente 
(1° trimestre 2018). 
 
 
MARTEDÌ 30 APRILE 
 

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 
Presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione annuale Iva relativa 
all’esercizio 2018. 
 
SPESOMETRO 2018 
Invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute relative a: 

• terzo e quarto trimestre 2018; 
• secondo semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale 

(Termine prorogato dal DPCM 27.02.2019) 
 
ESTEROMETRO 
Invio telematico della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. esterometro (art. 
1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015) relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019. 
(Termine prorogato dal DPCM 27.02.2019) 
 
IVA  
Entro oggi deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, la richiesta di rimborso e/o 
compensazione dell'imposta a credito relativa al primo trimestre solare per i contribuenti Iva per i 
quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali; la richiesta avviene tramite  



 

 

 
 
 
la presentazione telematica dell’apposito modello IVA TR all’Ufficio delle Entrate; sono tenuti 
all’adempimento sia coloro che intendono ricevere il rimborso dell'IVA sia coloro che intendono 
compensare in F24 il credito trimestrale. 
 
IMPOSTA DI REGISTRO - LOCAZIONI 
I titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la c.d. cedolare secca (di cui all'art. 3 
D.Lgs. n. 23/2011) devono procedere entro oggi al versamento dell'imposta di registro sui contratti 
di locazione nuovi o la cui annualità decorre dal 1° aprile. 
I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 
30 giorni dalla data degli atti. 
 
RIMBORSO ACCISE 
Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al primo trimestre per il rimborso / 
compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli 
autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. 
 
STRUTTURE 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ricordiamo che è disponibile il Servizio Contabilità e Redditi per tutti i nostri 
associati. Per informazioni: fiasa@assindustria.pr.it 

 
 


