ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI
Castagnito, 13/12/2019
Prot. n. 265/90.201/BG/tf
OGGETTO: scadenziario amministrativo-fiscale DICEMBRE 2019 – seconda parte
COMPENSAZIONE CREDITI
Il Dl. 124/2019, (G.U. n. 252 del 26/10/2019) in vigore dal 27/10/2019, stabilisce che dal 1° gennaio
2020 non sarà più possibile utilizzare crediti di imposta se prima non è presentata la dichiarazione da cui
il credito stesso emerge. Viene esteso in questo modo la disciplina sulle compensazioni già prevista per
i crediti IVA.
L’art. 3 stabilisce infatti che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali,
alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui,
può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
o dell'istanza da cui il credito emerge.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti
derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi/bonus erogati ai dipendenti,
esclusivamente in via telematica. In particolare è previsto che i sostituti d’imposta che intendono
effettuare compensazioni su mod. F24 di crediti fiscali, tra i quali quelli derivanti dal bonus Renzi e da
mod. 730 sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate.
Quindi l’invio telematico diventa obbligatorio non solo per i mod. F24 con saldo zero ma anche quelli
con saldo positivo dove sia presente una compensazione di debiti e crediti.
ESTEROMETRO: martedì 31 dicembre 2019 scade la comunicazione telematica delle cessioni di beni
e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
relative al mese di novembre 2019. Tale comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali
è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture
elettroniche.
Per le aziende che si avvalgono della consulenza della Vignaioli Piemontesi richiediamo di far pervenire
il file entro il 20/12/2019.

Si informa che gli Uffici della Vignaioli Piemontesi rimarranno chiusi dal 23
dicembre al 6 gennaio 2020 compresi.
Restando come sempre a disposizione per ogni chiarimento, si porgono i migliori AUGUTI di
BUONE FESTE.
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