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Controllo compensazioni nel modello F24

+ Contributi per la digitalizzazione

Allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta la legge di
bilancio 2018 prevede, che L’Agenzia delle Entrate possa effettuare dei controlli su modelli F24 in
cui vengono compensati dei crediti. Le disposizioni hanno effetto dal 29 ottobre 2018.
Secondo le disposizioni, l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di sospendere l'F24 per 30 giorni a
verificare se la compensazione è stata eseguita correttamente. Il risultato del controllo verrà comunicato entro 30 giorni. Se non viene comunicato alcuna notifica dall'Agenzia delle Entrate, il modello
F24 viene accettata tacitamente. In caso di rifiuto, tutti i pagamenti contenuti sono considerati non
effettuati. I pagamenti possono essere regolarizzati tramite ravvedimento operoso.

Comunicazione al Co-

In base ai regolamenti comunali, in caso di stipula, conclusione, proroga oppure risoluzione di un

mune contratti di af-

contratto di affitto - locazione ad uso abitativo è necessario inviare il relativo contratto al Comune.

fitto

Nei casi in cui il nostro Studio dovesse essere stato incaricato alla registrazione telematica o normale
del contratto all’ Agenzia delle Entrate, sarà nostra premura inviare anche al Comune le relative
informazioni. Nel caso in cui non volesse tale servizio, La preghiamo di darcene pronta notizia.

Il contributo dall’ente

I contributi erogati dagli enti bilaterali di categoria o nel settore edile dalla cassa edile, sono sempre

bilaterale potrebbe es-

corrisposti dall’ente al datore di lavoro, il quale deve obbligatoriamente erogare l´importo al dipen-

sere fiscalmente rile-

dente. Vi consigliamo di rivolgerVi al consulente del lavoro prima dell’erogazione, in quanto il contri-

vante

buto potrebbe essere fiscalmente rilevante e di conseguenza cambierebbero le modalità di erogazione.

Contributi per investi-

Il sito del Ministero dei Trasporti ha pubblicato il Decreto sui contributi per gli investimenti delle

menti delle aziende di

aziende di autotrasporto per veicoli a basso impatto ambientale e destinati al trasporto intermodale

autotrasporto

attuati dal 18 luglio 2018 fino al 15 aprile 2019. Per usufruire la società deve effettuare trasporti
per conto terzi sul territorio italiano e registrarsi nel registro nazionale dei trasportatori di automobili.
L’agevolazione in esame non è cumulabile con altre agevolazioni. I soggetti interessati devono presentare la domanda di ammissione all’agevolazione telematicamente fino al 15 aprile 2019.
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Contributi per la digi-

La Camera di commercio di Bolzano offre alle piccolissime, piccole e medie imprese contributi per i

talizzazione

servizi di consulenza in riferimento alla digitalizzazione. Per poterne usufruire, l’azienda deve
avere la propria sede in Alto Adige, essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di
commercio di Bolzano e aver pagato i diritti annuali.
Il processo di digitalizzazione interessa vari settori aziendali. L’obiettivo delle consulenze è aiutare
l’impresa a introdurre tecnologie innovative, quali processi moderni di lavorazione, e di valutare soluzioni Cloud, Big Data e Cyber-Security.
A questo bando sono stati destinati complessivamente 250.000 euro. È possibile rimborsare fino al
50 percento delle spese sostenute dall’impresa, fino a un massimo di 5.000 euro. L’impresa stessa
deve investire invece almeno 3.000 euro.
Le domande possono essere presentate dal 1° al 31 novembre 2018 e devono essere unite della
firma digitale del legale rappresentante o titolare d’impresa.

Scadenze
-

Versamento ritenute e contributi sul lavoro dipendente mediante mod. F24

-

Versamento IVA del mese di ottobre

-

Versamento IVA del terzo trimestre

-

Versamento rata fissa INPS per artigiani e commercianti

-

Versamento ritenute d'acconto del mese di ottobre (ritenute d'acconto lavoratori autonomi)

Martedì, 27 novembre

-

Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di ottobre

Venerdì, 30 novembre

-

Venerdì, 16 novembre

Unico 2018 - II° acconto 2018 per persone fisiche così come aziende con periodo
di imposta al 31 dicembre 2017 (IRPEF, IVIE, IVAFE, IRES, IRAP)

Lunedì, 18 dicembre

-

2 II° acconto 2018 per l’opzione „cedolare secca “

-

Versamento IVA del mese di novembre

-

Versamento ritenute d'acconto del mese di novembre (ritenute d'acconto lavoratori autonomi)

-

Pagamento saldo 2018 IMI, IMU, TASI

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi volentieri al Vs. consulente.
Il vs. team di consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.
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