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NEWSLETTER 14/2019 
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IN QUESTA EDIZIONE 

 

1. La proroga di „Ferragosto“  

2. L’attivazione dei servizi telematici ai fini dell’invio telematico dei 

corrispettivi 

3. L’obbligatorietà del processo tributario telematico a partire dal primo 

luglio 2019 

 

 

 

1  La proroga di „Ferragosto“  

Per tutti i nostr i clienti    

 

 

Vi ricordiamo che gli adempimenti fiscali e i versamenti fiscali e previdenziali scadenti nel 

periodo dallo 01/08/2019 al 20/08/2019 possono essere effettuati entro il 20/08/2019 

senza applicazione di alcuna maggiorazione (come p.e. il pagamento del debito IVA relativo 

alla liquidazione IVA riferita al mese di luglio ovvero il debito IVA relativo alla liquidazione 

IVA riferita al secondo trimestre, il pagamento delle ritenute IRPEF, i versamenti 

previdenziali ed assistenziali riferiti al mese di luglio, ecc.).  

 

Nel periodo 01/08/2019 al 31/08/2019 opera la “sospensione feriale” dei termini processuali 

relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative nonché alle Commissioni Tributarie, per 

effetto dalla quale i termini decorrenti: 

 prima dello 01/08/2019 si interrompono per tale mese; 

 durante il periodo di “sospensione”, iniziano a decorrere appena dal 01/09/2019.  

 

La “sospensione feriale” opera con riferimento ai termini previsti relativamente alla 

proposizione del ricorso fiscale e alla costituzione in giudizio, al deposito di memorie e 

documenti, alla definizione in via breve, all’accertamento con adesione, al 
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reclamo/mediazione, nonché agli adempimenti richiesti per l’applicazione di alcuni istituti 

deflattivi del contenzioso.  

 

 

 

2  L’attivazione dei servizi telematici ai fini dell’invio telematico dei 

corrispettivi 

Per soggetti IVA  
  

 

 

Facendo riferimento anche a quanto già riportato nella nostra precedente circolare n. 

12/2019 Vi comunichiamo che l’Agenzia delle Entrate ha attivato i servizi telematici sul 

proprio portale “Fatture e Corrispettivi” finalizzati all’invio dei corrispettivi giornalieri, in 

mancanza dell’installazione di registratori di cassa telematici per quelle imprese che hanno 

realizzato un fatturato superiore ad Euro 400.000 nell’anno 2018.  

Il primo invio sarà relativo ai dati dei corrispettivi giornalieri del mese di luglio 2019, da 

effettuare entro il 02/09/2019 (siccome il 31/08 cade su un sabato).  

Vi consigliamo tuttora, di voler installare quanto prima i registratori telematici, affinché 

questi ulteriori adempimenti possono essere evitati perlomeno dalla data di installazione di 

tali registratori telematici! 

 

 

 

3  L’obbligatorietà del processo telematico a partire dal primo luglio 2019 

Per tutti i nostr i clienti    

 

 

Il Processo Tributario Telematico (PTT), dopo una fase sperimentale facoltativa, è divenuto 

obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso/appello notificato 

a partire dal primo luglio 2019. 

È una novità che a medio/lungo termine dovrebbe portare maggiore efficienza e sicurezza 

per i contribuenti coinvolti in processi tributari mediante l’assistenza dei nostri 

professionisti.  

 

 

Vi comunichiamo inoltre, che i nostri uffici rimarranno chiusi nella settimana dal 

12/08/2019 fino al 18/08/2019. 

 

Vi auguriamo in ogni caso un Buon Ferragosto! 
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Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della 

newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il 

contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale 

e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione 

intrapresa o meno sulla base di questa newsletter. 

 

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate 

nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: https://www.bureauplattner.com/it/cookie/. Per 

eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.  
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