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“Per me l’uomo colto è colui che sa
dove andare a cercare l’informazione nell’unico momento della sua
vita in cui gli serve.
(Umberto Eco)

TRASPARENZA...
Anche per gli Enti di Terzo settore è entrato in vigore l’obbligo
di pubblicità e trasparenza dei
finanziamenti ricevuti dalla pubblica amministrazione.
In particolare, per effetto della L.
4.8.2017,
n.
124
(legge
“concorrenza”) vi è l'obbligo di
pubblicare sul proprio sito internet
le Informazioni relative a “vantaggi
economici” di qualunque genere
ricevuti nel 2018 dalle Pubbliche
Amministrazioni e soggetti equiparati, ma soltanto per gli importi superiori a 10.000 euro.
L’obbligo scatta a partire dal

2019, relativamente ai vantaggi
economici ricevuti a partire dal 1°
gennaio 2018. Si usa, quindi, il criterio contabile di cassa, considerando quindi le somme ricevute
nell’anno solare precedente indipendentemente dall'anno di competenza a cui si riferiscono. La
scadenza era il 28/2/2019, come
più volte comunicato..
Nei giorni scorsi abbiamo realizzato i seminari formativi che hanno
visto la partecipazione di circa 150
persone. Nel caso voleste ricevere
i materiali formativi e maggiori
informazioni, non esitate a contattarci.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI E SCADENZE 2019:
Marzo
7 – presentazione della CERTIFICAZIONE UNICA EX CUD: i datori o committenti di lavoro, in
qualità di sostituti d'imposta, devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche dei redditi da lavoro dipendente e da pensione, dei collaboratori coordinati
e continuativi e degli autonomi che interessano l'Agenzia.
31 –le associazioni in qualità di sostituti d'imposta dovranno consegnare a dipendenti, pensionati, collaboratori e autonomi, la CU 2019 certificazione dei redditi o dei compensi corrisposti
durante il 2018.
31 - Invio modello EAS solo se si sono verificate delle variazioni nell’anno 2018; il modello viene
comunque inviato entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione (dato che è domenica la
consegna deve avvenire entro il 1 aprile)
31—Per chi è già iscritto al 5x1000, controllare elenco permanente pubblicato da Ag. Entrate

Aprile
20 – (per chi ha p.i. ed emette fatture) pagamento bollo su fatture elettroniche 2019 (primo trimestre 2019)
30 – (per chi ha p.i. ed emette fatture) redazione ed invio DICHIARAZIONE IVA 2019 anno
2018 (se in regime iva diverso dal forfetario L. 398/91) e pagamento bollo virtuale su fatture
elettroniche emesse nell’anno 2018
30 – presentazione domanda rottamazione ter cartelle esattoriali relative al periodo 01/01/200
– 31/12/2017
30 - temine entro il quale le associazioni devono predisporre un apposito rendiconto con riferimento alle raccolte pubbliche occasionali di fondi effettuate nel 2018
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Maggio–
7 - Scadenza iscrizioni alla lista del 5xmille solo per i nuovi enti beneficiari
15 – Rottamazione cartelle bis 2018: coloro che intendono aderire alla nuova definizione agevolata dei ruoli devono provvedere ad inviare l’apposita domanda all’Agenzia delle EntrateRiscossione
16 – versamenti ritenute (fiscali e previdenziali) aprile 2019; liquidazione IVA aprile 2019; liquidazione IVA I° trimestre 2019 (l. 398/91);
20—Termine per la comunicazione della correzione di errori o variazioni di dati (sede legale modificata, codice fiscale errato, ecc) rilevati nell’elenco degli enti iscritti del 5 per mille;
31 - si deve inviare la COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA DEL PRIMO TRIMESTRE 2019". – Adempimento per le associazioni che liquidano l’iva in regime ordinario. Sono
esonerate le associazioni in regime 398/91.

Giugno
30—LIQUIDAZIONE IMPOSTE: organizzazioni obbligate alla predisposizione dei Modelli Unico
Enti Non Commerciali e -IRAP. Auto liquidazione delle Imposte
IRES e IRAP. Versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019, oppure pagamento della prima rata in caso
di pagamento rateale. Saldo IVA anno 2018 con 0,40% in più
- DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO: versamento da parte delle organizzazioni
iscritte al Repertorio delle notizie economiche e amministrative
- IMU - TASI: dichiarazione IMU/TASI entro il 30/06 dell’anno successivo a quello in cui il
possesso dell’immobile ha avuto inizio oppure sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini
della determinazione delle imposte
- GESTIONE 5XMILLE: per i nuovi enti beneficiari, termine per la presentazione della di!
chiarazione
sostitutiva. Per gli enti già iscritti ma con variazione del rappresentante legale,
termine per la presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva
- MODELLO EAS - REMISSIONE IN BONIS: termine per l’invio telematico del modello EAS
per gli enti associativi che dovevano effettuare la comunicazione entro il 31 marzo per variazioni avvenute nell’anno 2018 nei dati precedentemente comunicati

Luglio
20 - pagamento bollo su fatture elettroniche 2019 (secondo trimestre 2019)
31 - luglio 2019 verrà versato: Saldo 2018 e I° acconto 2019 imposte sul reddito con maggiorazione 0,40%;
DAL 20 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE: Invio domanda di ammissione ai benefici previsti dall’art.
1 comma 185 della L. 27/12/2006 per le associazioni senza scopo di lucro.

Agosto
2—Revisione degli Statuti di APS, ODV e ONLUS (riforma Terzo Settore)
20- Restano invariate le date per il:
versamento delle ritenute (fiscali e previdenziali) luglio 2019;
versamento dell’IVA luglio 2019;
versamento liquidazione IVA II° trimestre 2019 (l. 398/91);
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Settembre
17 invio LIQUIDAZIONI IVA che riguardano il secondo
trimestre dell'anno 2019 (solo per le associazioni che
hanno regime ordinario. Sono esonerato regime 398/91)
30 - INVIO TELEMATICO di: Modello Unico 2018 redditi
2018—Irap 2019 redditi 2018
- 5 PER MILLE: Termine per l’invio telematico (con
versamento di sanzione di 250 euro per il ritardo) della
documentazione
completa
relativa
all’iscrizione
telematica all’elenco dei beneficiari e/o all’invio della
dichiarazione sostitutiva
- MODELLO EAS: Termine per l’invio telematico (con versamento di sanzione di 250 euro per
il ritardo) del modello EAS per gli enti associativi costituiti nell’anno precedente qualora
l’invio non sia stato effettuato nei tempi previsti e cioè entro i 60 giorni dalla costituzione

Ottobre
20 – pagamento bollo su fatture elettroniche 2019 (terzo trimestre 2019)
31 –DICHIARAZIONI DEI REDDITI: Predisposizione e trasmissione telematica dei modelli
di dichiarazione Redditi ENC/ 2019, IRAP/2019 (con esercizio coincidente con l’anno solare),
modello 770/S per i sostituti d’imposta ritenute dipendenti, lavoratori autonomi e
occasionali

Novembre
18 - versamento liquidazione IVA III° trimestre 2019 (l. 398/91);
30 – versamento secondo acconto di imposte e contributi: Irpef, Ires, Irap, Inps
30 – INVIO COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONE IVA 3° TRIMESTRE 2019 (le associazioni in
regime ordinario)
30—IMPOSTE risultanti dalla dichiarazione dei redditi enti non profit e IRAP pagamento del
secondo acconto IRES e IRAP

Dicembre
16 - saldo Imu e Tasi
27 - Le organizzazioni in regime IVA ordinario devono versare l’acconto dell’IVA sul quarto
trimestre o mese di dicembre 2018
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