
 
Comunicato: TRASMISSIONE TELEMATICA MOD.REDDITI PF 2019 ordinari e correttivi 
 
Gent.mo Socio, 
la informiamo che il portale per la trasmissione dei modelli Redditi PF ordinari e/o correttivi sarà aperto fino alle 
ore 24:00 del prossimo 27 novembre ’19. 
  
Le ricordiamo inoltre come sempre il puntuale controllo degli esiti disponibili attraverso gli abituali canali telematici del CAF 
(e-mail, portale internet e CAF Manager), anche al fine di correggere e rispedire, entro il termine di cui sopra, le 
dichiarazioni contenenti eventuali scarti. 
 
Il CAF CNDL 

 

 

Comunicato: RISOLUZIONE ADE N. 93 DEL 12.11.2019 
 
Gent.mo Socio, 
 
La informiamo che l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 93 del 12/11/2019,  ha chiarito quanto disposto dal DL 
n. 34/2019, in seguito all’emanazione del DL n. 124/2019 (Decreto fiscale) in merito ai soggetti interessati dalla proroga 
dei versamenti delle rate degli acconti dovuti. Per effetto della modifica normativa, infatti, le due rate di acconto sono 
adesso di importo identico (entrambe del 50%), mentre precedentemente erano del 40% e del 60%.  
 
Il beneficio normativo si applica ai contribuenti soggetti agli ISA, e ad altra imposta sostitutiva per il regime forfetario e 
riguarda la rimodulazione dei criteri di versamento degli acconti dovuti per le seguenti imposte, quali: 
• Irpef, Ires, Irap 
• Imposte sostitutive sui redditi e dell’Irap dovute per i forfetari 
• la cedolare secca per canoni di locazione 
• l'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) 
• l'IVIE (imposta sul valore degli immobili situate all’estero) 

 
Con specifico riferimento agli effetti della modifica normativa sul 2019, l'Agenzia ricorda che, per i citati soggetti ISA rimane 
“salva” la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a 
suo tempo effettuato), mentre entro il 30 novembre la seconda rata dovuta dovrà essere versata nella misura del 50%. 
Nel caso in cui si è tenuti ad un unico versamento, l'acconto dovuto sarà in misura pari al 90%. 
 

Il documento completo di cui si raccomanda attenta lettura relativo alla Risoluzione del 12/11/2019 n. 93 è disponibile 
cliccando: Risoluzione n.93 del 12/11/2019 

Il CAF CNDL 
 
 
 

https://www.cndl.it/wp-content/uploads/2019/11/Risoluzione-n.-93-del-12-novembre-2019.pdf
https://www.cndl.it/wp-content/uploads/2019/11/Risoluzione-n.-93-del-12-novembre-2019.pdf
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