SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI
Agosto 2019

Approfondimento su: Distinzione tra attività commerciale e istituzionale

Giov.15 (termine spostato a martedì 20)
Iva

Registrazione
Termine ultimo per l’annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non
rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.
Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere
annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento
riepilogativo.
Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione
tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica
registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione, di cui all’art.1 della
L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio
dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa
Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti
di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo
all’effettuazione delle operazioni.

Notiziario Fitel

Ven. 16 (termine spostato a martedì 20)

SCADENZARIO rubricheImposte dirette - Versamento ritenute
Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all’Ufficio
Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente,
assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata
Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti
nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori
occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso
superiore a € 5.000).
IVA Liquidazione e versamento
Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente
e per versare l’eventuale imposta a debito.

Lettera d’intento Comunicazione
Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute
nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento
Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese
precedente.

Inps
Contributi previdenziali ed assistenziali
Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.
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Ven.30

Imposta di registro contratti di locazione
Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con
decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Sab. 31 (termine spostato a lunedì 2 settembre)

Iva

Fattura differita
Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal
cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione
Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali
Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati
nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps
Denuncia contributiva
Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).
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Modello Emens
Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli
intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.
Settembre 2019

Dom.15 (termine prorogato a lunedì 16)
Iva

Registrazione
Termine ultimo per l’annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non
rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.
Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere
annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento
riepilogativo.
Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione
tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica
registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione, di cui all’art.1 della
L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio
dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa
Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti
di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo
all’effettuazione delle operazioni.
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Lun. 16

SCADENZARIO rubricheImposte dirette - Versamento ritenute
Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all’Ufficio
Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente,
assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

Redditi 2019
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti,
devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.
INPS Gestione separata
Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti
nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori
occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso
superiore a € 5.000).
IVA Liquidazione e versamento
Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente
e per versare l’eventuale imposta a debito.

Lettera d’intento Comunicazione
Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute
nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento
Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese
precedente.

Inps
Contributi previdenziali ed assistenziali
Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.
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Lun.30

Imposta di registro contratti di locazione
Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con
decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il
regime della cedolare secca.

Lun. 30

Iva

Fattura differita
Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal
cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione
Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali
Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati
nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps
Denuncia contributiva
Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).
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Modello Emens
Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli
intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

DISTINZIONE TRA ATTIVITA’ COMMERCIALE E ISTITUZIONALE

L'art. 13, c. 3 D.Lgs. 117/2017 (CTS) sancisce che: “Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere
redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore”. Si spera che il modello ministeriale mantenga
la stessa struttura proposta dalle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli
enti non profit”. A questo proposito si evidenziano alcuni elementi di riflessione sia dal punto di vista
civilistico che fiscale (ossia il passaggio al bilancio fiscale, dichiarazione dei redditi). Ci si vuole
riferire, per esempio, alla possibilità di valorizzazione e rappresentazione della componente
volontariato. Trattasi di valori che stanno sotto traccia, che hanno concorso a generare utilità non
percepibili sul piano monetario, ma che danno, in alcuni casi, un forte apporto all’ente. Analogo
discorso vale per la contabilizzazione degli apporti (o economie conseguite) a fronte della
partecipazione dell'ente a reti tra ETS. Esaminiamo ora, in particolare, il rendiconto gestionale e il
possibile impatto sulle imposte dirette. Ai fini della determinazione del reddito di impresa degli ETS
non commerciali, rileva unicamente l'attività commerciale esercitata. A tale scopo, deve essere chiara la
distinzione, a livello di aree gestionali, tra attività di interesse generale (istituzionale) e attività diverse
(commerciale). Anche questa, peraltro, potrebbe essere una semplificazione eccessiva in quanto anche
tra le attività di interesse generale potremmo trovarne alcune che non rispettano i parametri di cui all'art.
79, cc. 2 e 3 e sarebbero quindi da considerare commerciali. L'art. 13, già citato, prevede due prospetti
di rendiconto: rendiconto finanziario e rendiconto gestionale. Il reddito imponibile è determinato in base
al principio di competenza economica, invece il rendiconto finanziario è basato sul criterio di cassa e
pertanto, ai fini fiscali, dovrà essere integrato con le scritture finali di assestamento necessarie per
salvare il principio di competenza economica in modo da determinare il reddito imponibile. Si dovranno
quindi, ai fini fiscali, tenere separate le attività istituzionali da quelle commerciali per consentire di
determinare il risultato dell'attività commerciale, (che è rilevante ai fini fiscali). Tale distinzione però
che non si ricava immediatamente dai prospetti di bilancio. Per gli ETS, alla luce di quanto detto,
occorrerà procedere a una riclassificazione del rendiconto gestionale civilistico che tenga conto della
citata distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale, nonché dei nuovi criteri per stabilire la
natura (commerciale o non commerciale) dell'ente.
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