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Spett. li
Società Cooperative
Associate
LORO SEDI

Prot. 170
Oggetto: comunicazioni

1) I.V.A.: VERSAMENTO IMPOSTA DA DICHIARAZIONE ANNUALE
Si ricorda che entro il giorno 18 marzo (termine posticipato in quanto il giorno 16 è sabato) deve
essere effettuato il versamento dell’imposta a debito Iva relativa all’anno 2018 derivante dalla
dichiarazione annuale.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il mod. F24 – cod. tributo 6099.
2) ADEMPIMENTI INERENTI L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL
31.12.2018
Le cooperative il cui esercizio sociale si è chiuso al 31.12.2018 devono convocare l’assemblea
dei soci per l’approvazione del bilancio (in prima convocazione) entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
Si raccomanda inoltre di programmare la riunione del Consiglio di Amministrazione per la
predisposizione del bilancio e la convocazione dell’assemblea non oltre il giorno 31.03.2019.

ADEMPIMENTO

DATA

Chiusura esercizio

31/12/2018

Data limite entro la quale deve essere convocata
l'assemblea dei soci (I^ convocazione)

30/04/2019

Data limite entro la quale deve riunirsi l'organo
amministrativo per redigere il bilancio e convocare
l'assemblea
Data limite entro la quale deve riunirsi l'organo di
controllo contabile per redigere la relazione al
bilancio
Data prevedibile per l'assemblea in seconda
convocazione

31/03/2019
15/04/2019
(*)
Dal 01/05 al
30/05/2019

NOTE

120 gg. dalla chiusura
dell'esercizio
30 gg. prima
dell'assemblea in I^
convocazione
Nei casi in cui l'organo
di controllo sia stato
nominato
Fra il 1° ed il 30° giorno
successivo alla I^
convocazione

(*) Questo termine è determinato in conseguenza del fatto che il Bilancio di esercizio, la
relazione sulla gestione e la relazione dell’organo di controllo (qualora redatte) devono restare a
disposizione dei soci presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti la data di assemblea in I
convocazione.
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Bilancio in forma abbreviata: si ricordano i valori di riferimento previsti dall’art. 2435-bis del
Codice Civile ai fini della redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata sono i seguenti:
1) Totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1)
3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio

€ 4.400.000,00
€ 8.800.000,00
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Il Bilancio in forma abbreviata può essere redatto:
- nel primo esercizio di attività se non sono superati due dei limiti indicati;
- qualora per due esercizi consecutivi non siano superati due dei limiti indicati.
Semplificazione per le micro imprese
A norma dell’art. 2435-ter del Codice Civile sono state introdotte ulteriori semplificazioni nella
redazione del Bilancio da parte delle micro-imprese.
Rientrano nella definizione di micro-imprese le società che nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) Totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1)
3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio

€ 175.000,00
€ 350.000,00
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Rendiconto finanziario
Le società che redigono il Bilancio di esercizio in forma ordinaria sono tenute alla redazione
anche del “rendiconto finanziario”.
3) CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA – CU
Si ricorda che il termine ultimo per la consegna ai percipienti della Certificazione Unica 2019
(mod. CU 2019) da parte dei sostituti d’imposta (modello „sintetico“) è stabilito al giorno 31
marzo.

4) PRESENTAZIONE COMUNICAZIONI FISCALI DIVERSE
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati differiti i termini dei seguenti
adempimenti in scadenza lo scorso 28 febbraio.
-

la proroga al 30 aprile 2019 per le:
 comunicazioni dello spesometro del 3° e 4° trimestre 2018 e, per coloro che hanno
optato per la trasmissione semestrale, del 2° semestre 2018
 comunicazioni dei dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da
soggetti esteri (esterometro).

-

la proroga al 10 aprile 2019 per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del 4°
trimestre 2018.

Per quanto riguarda la comunicazione relativa al modello “ESTEROMETRO” del mese di
febbraio, al momento è confermata la scadenza del termine di presentazione al 01 aprile 2019
(termine posticipato in quanto il giorno 31 marzo è festivo).

5) AUTOLIQUIDAZIONE INAIL: AGGIORNAMENTO SCADENZE
In previsione dell’aggiornamento del sistema tariffario INAIL il termine del 31 dicembre entro cui
l’Istituto rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio
assicurativo è stato differito al prossimo 31 marzo, mentre le scadenze per il pagamento del
premio e per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni sono state
posticipate al 16 maggio. Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento dei termini
per il versamento dei contributi associativi, che dovrà essere effettuato contestualmente al
pagamento del premio, sempre entro il 16 maggio.
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6) COOPERATIVE SOCIALI: PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE ELENCO SOGGETTI
STRANIERI
Si ricorda il nuovo obbligo posto a carico delle cooperative sociali che svolgono attività a favore
degli stranieri di cui al D. Lgs. n. 286/1998 di pubblicazione trimestrale nei propri siti internet o
portali digitali dell’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi
finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
Quanto alla decorrenza dell’obbligo di pubblicazione in questione, in assenza di chiarimenti (e
nell’incertezza assoluta della disposizione sul punto) si ritiene di dover ancorare la pubblicazione
al giorno di entrata in vigore della legge di conversione (4 dicembre 2018): il primo trimestre
successivo decorre pertanto dal 4 dicembre, con scadenza il 4 marzo da pubblicarsi nelle
modalità sopracitate il prima possibile e comunque - si suggerisce - non oltre il primo giorno del
mese successivo (1 aprile).

Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Bagnariol
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