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 CONSULENZA FISCALE, COMMERCIALE E SOCIETARIA 

 

 

 A tutti i clienti 

                           LL.SS. 

 

Circolare N. 28   del   05/12/2019 

 

Oggetto:   

1) Scadenziario mese di Dicembre 2019; 

2) Lettere dell’Agenzia delle Entrate ai contribuenti per sanare incongruenze ed anomalie del  

    2019; 

3) Invio dei dati delle spese sanitarie al STS – nuovi soggetti obbligati per l’anno 2019 – scadenza  

     31/01/2020; 

4) Bando regionale per la qualificazione e la valorizzazione delle imprese che operano nel  

     settore del commercio al dettaglio e delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande; 

5) Sostituto d’imposta – estensione dell’obbligo di pagare i Mod. F24 tramite Entratel o  

     Fisconline; 

 

 

1) Scadenziario mese di Dicembre 2019 

   Scadenza 

 INPS – gestione ex Enpals mensile per aziende dello spettacolo e dello sport 

- versamento contributo;  16/12/2019 

 IMU e TASI – versamento 2019; 16/12/2019 

 Versamento IVA per il mese di novembre 2019 (contribuenti mensili);               16/12/2019 

 Contributi e ritenute alla fonte – versamento per il mese di novembre 2019;   16/12/2019 

 Condominio sostituto d’imposta – versamento ritenute operate sui 

corrispettivi dei contratti di appalto di opere o servizi;   16/12/2019 

 Scadenza per la nomina dell’Organo di Controllo per le S.r.l. che hanno 

superato i nuovi parametri;   16/12/2019 

 Operatori intracomunitari con obbligo mensile – trasmissione elenchi intrastat 

in via telematica relativi al mese di novembre 2019 (per le operazioni effettuate 

nel mese per più di €. 50.000) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi; 25/12/2019* 

 Versamento acconto IVA 2019;                                                                                     27/12/2019 

 Esterometro – scade la presentazione degli elenchi delle operazioni del mese 

di novembre 2019; 31/12/2019 

 Scadenza presentazione IMU per i nuovi immobili. 31/12/2019 
 

* cadendo il giorno 25/12/2019 in giorno festivo, il termine ultimo indicato con asterisco slitta  

   al 27/12/2019. 

 

2) Lettere dell’Agenzia delle Entrate ai contribuenti per sanare incongruenze ed anomalie del  

     2019 

Si segnala che l’Agenzia delle Entrate sta recapitando le lettere che segnalano ad imprese e 

professionisti possibili irregolarità scaturite dall’incrocio tra i dati acquisiti dall’apparato  
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informativo dell’Amministrazione Finanziaria con le fatture elettroniche, l’esterometro, ed i dati 

contenuti nella comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe). 

Dato che, però, non sempre le incongruenze emerse dall’elaborazione automatizzata derivano da 

comportamenti non corretti, potendo anche trovare una giustificazione legittima, in detti casi 

occorrerà tempestivamente portare a conoscenza e documentare all’Agenzia delle Entrate le 

proprie ragioni.  

3) Invio dei dati delle spese sanitarie al STS – nuovi soggetti obbligati per l’anno 2019 – scadenza  

     31/01/2020 

Si rende noto che, con il DM 22/11/2019, pubblicato sulla G.U. 4/12/2019 n. 284, sono stati 

individuati nuovi esercenti professioni sanitarie obbligati all’invio al sistema tessera sanitarie (STS) 

dei dati delle spese sanitarie da utilizzare per la precompilazione della dichiarazione dei redditi 

delle persone fisiche (modello 730 e modello redditi PF). 

L’obbligo di invio dei dati relativi alle spese sanitarie viene infatti esteso agli iscritti agli Albi della 

professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico 

audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neuro fisiopatologia, tecnico fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, 

podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore 

professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario, 

iscritti all’albo dei biologi. 

L’invio dei dati al STS dovrà avvenire entro il 31/01/2020. 

 

4) Bando regionale per la qualificazione e la valorizzazione delle imprese che operano nel  

     settore del commercio al dettaglio e delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande 

Si comunica che la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, con delibera n. 2255 del 22/11/2019, ha 

emanato un bando a cui potranno accedere le imprese che esercitano un’attività commerciale al 

dettaglio in sede fissa o un’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e/o 

bevande, che prevede un contributo concesso in regime de minimis, pari al 40% dell’investimento 

ammesso. 

Le imprese interessate dovranno svolgere l’attività in uno dei settori di attività Ateco 2007 

ammissibili indicati nell’allegato “A” del bando. 

Il progetto finanziabile dovrà avere dimensione minima di investimento pari ad €. 15.000. 

Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto ammesso, non potrà eccedere l’importo di 

€. 30.000. 

Le spese ammissibili riguardano: 

 opere edili, murarie e impiantistiche connesse agli interventi di riqualificazione, 

ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture in cui si svolge l’attività; 

 consulenze di progettazione, direzione lavori e collaudo, ristrutturazione e/o ampliamento 

delle strutture nelle quali si svolge l’attività (nella misura massima del 10% delle spese di cui 

alla precedente voce); 

 acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi funzionali 

all’esercizio dell’attività e all’offerta o al miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla 

clientela, nonché di sistemi per la vendita di prodotti sfusi e di vuoto a rendere; 
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 acquisto di dotazioni informatiche (Hardware), per l’acquisto di software e relative licenze 

d’uso, di servizi di cloud computing funzionali all’esercizio dell’attività e all’offerta o al 

miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla clientela, nonché per la realizzazione di siti  

  internet ed e-commerce, con esclusione delle spese relative alla manutenzione ordinaria,   

  all’aggiornamento e alla promozione; 

 acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know how; 

 acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti 

e/o richiesti per la presentazione delle domande (nella misura massima del 10% delle spese 

elencate precedentemente). 

 

Le domande di contributo dovranno essere presentate tramite la piattaforma web Sfinge 2020 

all’interno delle scadenze di seguito indicate: 

 1° finestra dalle ore 10,00 del giorno 18 febbraio 2020 alle ore 13,00 del giorno 18 marzo 

2020: 

 2° finestra dalle ore 10,00 del giorno 15 settembre 2020 alle ore 13,00 del giorno 29 

ottobre 2020 

 

Le Regione, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il 

plafond di risorse finanziarie stanziate per il finanziamento degli investimenti previsti nel presente 

bando, procederà alla chiusura anticipata delle finestre con le seguenti modalità: 

 1° finestra, al raggiungimento di 150 domande presentate; 

 2° finestra, al raggiungimento di 150 domande presentate. 

 

5) Sostituto d’imposta – estensione dell’obbligo di pagare i Mod. F24 tramite Entratel o  

     Fisconline 

Si comunica che il D.L. n. 124/2019 ha esteso l’obbligo di presentare i Mod. F24 esclusivamente 

attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ossia tramite Entratel o Fisconline, anche 

per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di 

versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi. 

 

A disposizione per eventuali precisazioni, si porgono cordiali saluti. 

 

  

          

                          Bertolucci Dott.ssa Stella 
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