Le scadenze della settimana

Il Servizio Fiscale Gestionale Societario pubblica settimanalmente le scadenze fiscali. Il servizio
è teso a garantire un’informativa il più possibile puntuale e offrire un quadro chiaro sugli
adempimenti fiscali che gravano su impresa e privati. Le prossime scadenze sono:
27 maggio
Intrastat - mensili
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti intracomunitari
di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente.
30 maggio
Deposito dei bilanci approvati entro il 30 aprile
Le società di capitali e le società cooperative devono depositare presso l'Ufficio delle imprese attraverso le Camere di Commercio - il bilancio e l'elenco dei soci, entro 30 giorni dalla data di
approvazione del bilancio stesso. I documenti da depositare sono:
- il bilancio completo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa nel nuovo formato
xbrl;
- la relazione sulla gestione degli amministratori (se previsto);
- la relazione del collegio sindacale (se esiste);
- il verbale di assemblea di approvazione del bilancio;
- attestazione del versamento dei diritti di segreteria.
31 maggio
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
Ultimo giorno utile per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
effettuate nel primo trimestre solare del 2019, da effettuarsi utilizzando il modello "
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” attraverso il canale telematico.
Esterometro
Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di aprile 2019 con modalità
esclusivamente telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta
doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le
regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.
Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
Presentazione della "Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti".
Per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va
presentata all'Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di
bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica. Per il perfezionamento della
definizione agevolata, oltre alla presentazione della domanda, è necessario il pagamento di un
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importo pari al valore della controversia stabilito ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs.
546/1992.
Definizione agevolata dei Processi Verbali di Constatazione
Presentazione della dichiarazione integrativa relativa allo specifico periodo d'imposta che
intende definire ovvero più dichiarazioni nel caso in cui per lo stesso periodo d'imposta sia
prevista la presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo. Per il
perfezionamento della definizione agevolata è necessario il versamento delle imposte
autoliquidate nelle dichiarazioni presentate e/o il riversamento del credito indebitamente
compensato, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Definizione agevolata delle "irregolarità formali" prevista dall'art. 9 del D.L. n. 119 del 2018
La "regolarizzazione" si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni ed il
versamento di EUR 200,00 per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni
formali indicati nel modello F24. Qualora le violazioni non si riferiscono ad un periodo d'imposta,
occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse. In ogni caso per la
"regolarizzazione" devono essere seguite attentamente le indicazioni contenute nel
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2019 prot.62274 pubblicato
sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .
Ravvedimento Operoso
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo
spontaneamente il pagamento: dell’imposta dovuta; degli interessi, calcolati al tasso legale
annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene
effettivamente eseguito; della sanzione in misura ridotta.
Per informazioni: Servizio Fiscale, Gestionale, Societario, tel. 02.67140268 – mail:
fiscale@apmi.it
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