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SCADENZARIO APRILE 2019

Lunedì 1
ECOBONuS: TRASmISSIONE DATI ALL’ENEA
Scade il termine per l’invio all’ENEA dei dati relativi alle spese con data fine lavori
nel 2018. A regime, la trasmissione dei dati avviene entro 90 giorni dal termine dei
lavori o dal collaudo. La comunicazione va trasmessa per via telematica all’ENEA
collegandosi al portale https://ristrutturazioni2018.enea.it.

Mercoledì 10
COmuNICAzIONE pERIODICA LIQuIDAzIONE IVA
Attenzione: la scadenza originaria era il 28 febbraio 2019. Trasmissione telematica
dei dati della liquidazione Iva relativa al trimestre ottobre 2018 - dicembre 2018.

Lunedì 15
IVA fATTuRAzIONE DIffERITA
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti
nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La
registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

REGISTRAzIONE CORRISpETTIVI
Registrazione delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali sono
stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Martedì 16
IRpEf RITENuTE
Versamento delle ritenute d’acconto su redditi da lavoro autonomo (abituale e
occasionale), diritti d’autore e simili corrisposti nel mese precedente.
Versamento ritenute operate nel mese precedente su redditi relativi a provvigioni,
rapporti di commissione-agenzia, associazione in partecipazione, mediazione,
rappresentanza, ecc., nonché su corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti
dei condomini.

DICHIARAzIONE DI INTENTO
Invio delle comunicazioni d’intento in relazione alle quali sono state emesse
fatture senza applicazione dell’Iva registrate per il mese e trimestre precedente.

IVA - LIQuIDAzIONE mENSILE
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese di marzo 2019.

REGImE fORfETARIO
Integrazione delle fatture e versamento dell’Iva a debito relativa a settembre 2018
relativamente a: acquisto di beni e servizi in regime di reverse charge: acquisti
intracomunitari se nell’anno precedente hanno superato la soglia di 10.000 euro;
acquisti effettuati successivamente al superamento della medesima soglia nell’anno
in corso.

RITENuTE IRpEf E ADD. REGIONALE/COmuNALE
Versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta sui redditi da
lavoro dipendente e assimilati.

VERSAmENTO CONTRIBuTI INpS
Versamento dei contributi previdenziali da lavoro dipendente e gestione separata.

pREVIDENzA COmpLEmENTARE pENSpLAN
Versamento contributi alla previdenza complementare (Laborfonds - Plurifonds
1° trim. 2019).

EBAT
Versamento contributi Ebat mediante modello F24 con la particolare attenzione
di inserire il codice di versamento EBNA.

Sabato 20 (spostato a martedì 23)
CONTRIBuTI pREVINDAI
Denuncia e versamento contributi (1° trim. 2019).

AREA SApI
Per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci
imballate (“imballaggi pieni”) che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo
ambientale con periodicità trimestrale, si ricorda che entro il 20 aprile è necessario
inoltrare al CONAI il modulo di dichiarazione relativo al 1° trimestre dell’anno in
corso e in particolare:
- il mod. 6.1 per i produttori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- il mod. 6.2 per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o

materiali di imballaggio;
- il mod. 6.3 per gli importatori di imballaggi vuoti o merci imballate che siano

anche esportatori e abbiano richiesto esenzione al pagamento del contributo
CONAI per esportazione con procedura ex-ante o ex-post e per i fornitori che
abbiano effettuato cessioni a clienti che hanno attivato procedure di esenzione
per esportazione di imballaggio;

- il mod. 6.10 per gli importatori/esportatori di imballaggi/merci imballate che
hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Giovedì 25 (spostato a venerdì 26)
ELENCHI INTRASTAT 
Presentazione elenchi Intrastat solo per le cessioni e prestazioni riferiti a: marzo
2019 - 1° trimestre 2019.
Presentazione elenchi Intrastat relativi al trimestre precedente.

CASSA EDILE DI TRENTO
Versamento dei contributi alla Cassa Edile della Provincia di Trento.

Martedì 30
BILANCI - SOCIETà DI CApITALI
Scade oggi il termine ordinario di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre
2018 (120° giorno dal 31 dicembre 2017).

REGISTRO
Versamento dell’imposta di registro su contratti di locazione e affitto nuovi o la cui
annualità decorre dal primo di aprile. I contratti di locazione e affitto nuovi devono
essere successivamente registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

IVA - RImBORSO INfRANNuALE mOD. TR
Presentazione modello richiesta rimborso/compensazione Iva 1° trimestre 2019.

RImBORSO ACCISE CARBuRANTE AuTOTRASpORTO
Termine ultimo per presentare l’istanza rimborso accisa carburanti Autotrasportatori
relativa al consumo del 1° trimestre 2019.

mODELLO IVA 2019
Invio telematico dichiarazione annuale Iva per l’anno d’imposta 2018.

STRALCIO SOmmE A RuOLO pER SOGGETTI CON ISEE < € 20.000
Possono essere sanati i debiti tributari (e contributivi) affidati all’agente della
riscossione tra il 2000 e il 2017 (diversi da quelli sotto i 1.000 euro annullati d’ufficio
in base alla specifica norma del “collegato fiscale”), derivanti dall’omesso
versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi e Iva e dalle
attività di controllo automatico. L’istanza (modello SA-ST) va presentata all’Agenzia
delle Entrate-Riscossione, indicando i debiti da definire e il numero di rate nel
quale si vuole dilazionare il pagamento.

COmuNICAzIONE pERIODICA DATI OpERAzIONI ESTERE 
(C.D. “ESTEROmETRO”)
invio telematico della comunicazione telematica dei dati delle operazioni
transfrontaliere, riferito al mese di gennaio e febbraio 2019. Attenzione: la scadenza
originaria di gennaio era il 28 febbraio 2019 e la scadenza originaria di febbraio
era all’1 aprile 2019.

COmuNICAzIONE pERIODICA DATI IVA
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel terzo e quarto trimestre
2018 (o chi si è avvalso della facoltà di presentarla semestralmente 1° luglio 2018 -
31 dicembre 2018). Attenzione: la scadenza originaria era il 28 febbraio 2019.

ROTTAmAzIONE CARTELLE-TER: ISTANzA DI ADESIONE
Possono essere rottamati i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017 per debiti tributari e/o contributivi presentando apposita
doman da utilizzando il modello DA-2018, scaricabile da www.agenziaentrate
riscossione.it

INVIO TELEmATICO fLuSSO uNIEmENS
Invio telematico del flusso Uniemens relativo ai dati retributivi e contributivi Inps
di lavoratori dipendenti e parasubordinati (retribuzione mese di marzo 2019).

DENuNCIA AGRICOLI - DmAG
Invio telematico denuncia trimestrale aziende agricole (1° trim. 2019).

AREA SApI
Pagamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Martedì 30
N.B. SCADENZA SPOSTATA AL 22 GIUGNO 2019

AREA SApI
Obbligo dichiarazione ambientale MUD 2018: i soggetti obbligati devono inviare
alla CCIAA la dichiarazione dei rifiuti gestiti nel corso del 2018.

N.B. (D.Lgs. 148/2015 - D.Lgs. 185/2016 correttivo Jobs Act): le domande di
CIGO per eventi oggettivamente non evitabili, verificatisi dall’8/10/2016,
dovranno essere inviate all’Inps entro la fine del mese successivo a quello
in cui si è verificato l’evento; per tutti gli altri tipi di eventi, verificatisi dal
24/09/2015, la domanda dovrà essere inviata entro il termine di 15 giorni
dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.


