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Circolazione con targhe estere  
Con la legge n. 132 del 1.12.2018 il codice della strada è stato modificato. Le modifiche riguardano tra l’altro l’uso di 

veicoli con targa straniera in Italia da parte di persone che risiedono nel territorio nazionale. 

 

La nuova legge impedisce a persone che risiedono in Italia per più di 60 giorni, di circolare con veicoli immatricolati 

all’estero. Questo vale anche se il veicolo viene usato solo in modo temporaneo. Non sono previste delle esenzioni a 

favore di familiari – quindi anche in questo caso il veicolo targato estero non potrà essere guidato da un residente. 

 

Casi nei quali è invece tuttora possibile guidare un veicolo con targa estera: 

a) se il veicolo (con targa estera) viene messo a disposizione da parte di un’impresa non residente (senza sede 

secondaria in Italia) sulla base di un contratto di leasing o noleggio. 

oppure 

b) se il veicolo viene concesso al lavoratore o collaboratore da parte di un’impresa non residente sulla base di un 

contratto di comodato. Il lavoratore in questo caso deve essere legato da un rapporto di lavoro con l’impresa la 

quale concede in comodato il veicolo. 
 

In entrambi i casi a bordo del veicolo deve essere custodito un documento (contratto di noleggio /comodato) sottoscritto 

dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. 

 

La data certa, che può essere apposta nelle seguenti modalità: 

- mediante la registrazione del contratto concluso all’estero,  

- mediante una firma autenticata da un notaio, 

- mediante documenti corredati con una firma digitale, 

- mediante l’invio per posta senza busta (con timbro postale sul documento) o 

- mediante l’invio di una e-mail certificata (PEC). 
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Esenzione canone RAI 
Quei soggetti che non detengono apparecchi televisivi o sono di età pari o superiore a settantacinque anni e che 

nell’anno 2018 avevano il reddito annuo non superiore ad euro 8.000,00, possono richiedere l'esenzione del canone 

RAI (per l’anno 2019 euro 90,00). La scadenza per la presentazione del modello è stato fissato al 30 aprile 2019. 

 

Dato che la prima rata del canone RAI è stata addebitata nella fattura dell'energia elettrica, si deve presentare un 

un'istanza di rimborso per la parte indebitamente addebitata. l relativo modello può essere reperito sul sito dell'Agenzia 

delle Entrate, quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero al www.canone.rai.it. La dichiarazione deve 

essere inviata da parte del contribuente ovvero da un suo delegato:  

- telematicamente tramite Entratel o Fisconline; 

- tramite PEC al cp22.sat@postacertificata.rai.it; 

- tramite raccomandata ad: Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1, Sportello abbonamenti TV, Casella postale 22, 

10121 Torino. 
 

Familiari a carico 

In precedenza, secondo la normativa fiscale, erano considerati fiscalmente a carico i familiari che possedevano un reddito 

complessivo annuo non superiore a Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.  

A partire dal 2019 (Modello Redditi 2020), questo limite sarà elevato a Euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni. 

 

Archivio VIES  
I numeri di identificazione (partita IVA) già inseriti nell’archivio VIES vengono automaticamente cancellati in caso di 

mancata presentazione degli elenchi INTARSTAT nei quattro trimestri precedenti. La cancellazione all’archivio VIES 

viene comunicata dall’Amministrazione finanziaria. 

 
In caso di ricezione della comunicazione Vi chiediamo di inoltrala immediatamente al Vs. consulente, dato che dalla 

cancellazione non è più possibile effettuare operazioni intracomunitarie. Se non avete emesso fatture all’estero da 

qualche tempo, si consiglia di controllare lo stato attuale della registrazione nel registro VIES: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ 

Dichiarazione d’intento e fattura elettronica 

Attualmente non è obbligatorio includere il numero di protocollo della dichiarazione d'intento sulla fattura elettronica. 

L'Agenzia delle entrate sottolinea che in futuro potranno essere effettuati controlli automatici. L'Agenzia delle entrate 

annuncia le seguenti varianti per l'indicazione del numero di protocollo: 

- il numero di emissione e la data del protocollo della dichiarazione d’intento possono essere indicati nella casella 

"Causale"; 

- i dati possono essere indicati nella casella “Altri Dati Gestionali”. 

 
Vi consigliamo di inserire da ora le informazioni necessarie nel campo "Altri Dati". Per maggiori informazioni in merito alla 

dichiarazione d’intento si rimanda alla nostra Circolare 9/2018, da noi emanata il 18 dicembre 2018. 

Proroga esterometro e spesometro 

L’esterometro di gennaio e febbraio e lo spesometro per il secondo semestre dell’anno 2018 sono stati prorogati fino al 

30 aprile 2019. 
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Brexit del Regno Unito al 30 marzo 2019 

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato le linee guida sulle movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da 

e verso il Regno Unito, alla luce della Brexit. 

Dal 30 marzo 2019 le merci da e per il Regno Unito non saranno considerate come cessioni intracomunitarie; pertanto, 

non dovrà essere compilato il modello Intrastat né dovranno essere effettuati gli adempimenti in materia di operazioni 

intracomunitarie: 

- le merci cedute costituiranno cessioni all’esportazione e concorreranno alla formazione del plafond Iva; 

- le merci provenienti dal Regno Unito costituiranno importazione imponibili ai fini Iva. 

Contratto preliminare dal notaio per gli immobili in costruzione 

Dal 16 marzo entreranno in vigore le novità sui contratti preliminari per gli immobili in costruzione. Da questa data, tutti i 

contratti preliminari, di cui la costruzione non è stata ancora conclusa ed il permesso di costruire e il certificato di abitabilità 

non è ancora stato rilasciato, dovranno essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio.  

Inoltre il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede alcune restrizioni per quanto riguarda la fideiussione e 

garanzia assicurativa rilasciata dal costruttore: 

- fino alla stipulazione del contratto definitivo il costruttore deve rilasciare all’acquirente una fideiussione, conforme 

alle richieste della legge, in forma di una garanzia bancaria o polizza assicurativa per l’ammontare degli importi 

pagati; 

- i dati della fideiussione devono essere indicati nel contratto preliminare e la conformità dei requisiti legislativi deve 

essere controllata dal notaio; in mancanza della conformità il contratto è nullo; 

- al momento del contratto definitivo il costruttore è obbligato a consegnare all'acquirente una polizza decennale di 

responsabilità per danni strutturali della costruzione. 

Scadenze 

Lunedì, 18 marzo 

- Versamento IVA del mese di febbraio 2019 per i contribuenti mensili  

- Versamento IVA a base della dichiarazione IVA 2019 – anno 2018 per contribuenti trimestrali 

- Versamento ritenute d'acconto e alla fonte del mese di gennaio sui compensi, provvigioni e redditi di capitale 

- Versamento della tassa vidimazione libri sociali per le società di capitali 

 

Lunedì, 25 marzo 

- Invio elenchi INTRASTAT per il mese di febbraio 

 

Lunedì, 1 aprile 

- Consegnare il modello CU ai percettori (dipendenti, lavoratori autonomi, etc.) 

 

Martedì, 16 aprile 

- Versamento IVA del mese di marzo 2019 per i contribuenti mensili  

- Versamento ritenute d'acconto e alla fonte del mese di gennaio sui compensi, provvigioni e redditi di capitale 

 

Martedì, 23 aprile 

- Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche del 1° trimestre 2019 

 

Giovedì, 25 aprile 

- Invio elenchi INTRASTAT per il mese di marzo 

- Invio elenchi INTRASTAT per il 1° trimestre 2019 
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Martedì, 30 aprile 

- Termine ultimo per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2018 per le società di capitali 

- Scadenza invio dichiarazione IVA 2019 – anno 2018 

- Invio „esterometro“ dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2019 

- Invio telematico spesometro secondo semestre 2018 

 

 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi 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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