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AMBIENTE E SICUREZZA  CHI  COSA    

15 aprile  Soggetti esercenti trasporto di 

materie radioattive e fissili speciali 

di cui all'art. 5, l. n. 1860/1962 e 

succ. modd. e integrazioni, svolto 

in nome proprio e per conto altrui, 

oppure in nome e per conto 

proprio, ancorchè avvalendosi di 

mezzi altrui dei quali si abbia la 

piena responsabilità e disponibilità 

Agenti nocivi e sostanze pericolose - Trasporto - 

Comunicazione trimestrale materie radioattive e fissili 

trasportate 

 

Adempimento:  

Scade il termine per inviare all'ISPRA la comunicazione 

trimestrale concernente il riepilogo dei trasporti di materie 

radioattive e fissili speciali di cui all'art. 5, l. n. 1860/1962 e 

succ. modd. e integrazioni, svolti in nome proprio e per 

conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, 

ancorchè avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la 

piena responsabilità e disponibilità. La comunicazione in 

questione, recante le informazioni dettagliate di cui 

all'allegato I, D.M. 18 ottobre 2005, si riferisce al trimestre 

ottobre-dicembre 2016, e dovrà essere inviata anche 

qualora nel trimestre non si siano verificati trasporti di 

materie radioattive e fissili speciali (G.U. n. 252 del 28 

 ottobre 2005)

   

FISCALE CHI COSA    

30 aprile  Sono interessati alla scadenza i 

contribuenti che intendono 

definire un atto di accertamento. 

Le regole valgono anche per le 

associazioni e società sportive che 

intendono regolarizzare atti di 

accertamento. 

Definizione degli atti di accertamento - Pagamento 

seconda rata 

 

Adempimento:  

Scade il pagamento della seconda rata se la prima è 

avvenuta entro il 31/01/2019.  

NB: il versamento delle somme può essere effettuato con 

un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate 

successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo 
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giorno di ciascun trimestre. 

Modalità:  

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di 

liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24 

ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla 

stessa data, possono essere definiti con il pagamento 

delle somme complessivamente dovute per le sole 

imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali 

accessori. 

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito 

 della procedura di collaborazione volontaria.

FISCALE  CHI COSA    

 30 aprile  Sono interessati alla scadenza i 

contribuenti che avendo i requisiti 

ISEE intendono avvalersi della c.d. 

rottamazione saldo e stralcio dei 

carichi iscritti a ruolo presso l'ente 

della riscossione 

Definizione dei carichi pendenti - Rottamazione saldo e 

stralcio - Presentazione dichiarazione 

 

Adempimento:  

Entro tale data il contribuente deve presentare 

dichiarazione all'agente della riscossione. 

Modalità:  

Il modello SA - ST è reperibile dal sito dell'agente della 

riscossione. 

Nella dichiarazione il contribuente dovrà attestare i propri 

requisiti (valore ISEE che non eccede il limite di 20.000 

euro ovvero stato di sovraindebitamento) e dovrà 

specificare quali debiti vuole definire. 
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FISCALE CHI COSA    

30 aprile  Sono interessati alla scadenza i 

contribuenti che hanno 

presentato domanda per avvalersi 

della c.d. Rottamazione Ter, per i 

carichi iscritti a ruolo presso l'ente 

della riscossione. 

Definizione dei carichi pendenti - Rottamazione Ter - 

Presentazione dichiarazione 

 

Adempimento:  

Entro tale data il contribuente deve presentare la 

dichiarazione all'agente della riscossione. 

Modalità:  

Il modello DA 2018 è reperibile dal sito dell'agente della 

riscossione. 

   

FISCALE  CHI COSA    

30 aprile  I contribuenti che hanno definito il 

contenuto integrale dei processi 

verbali di constatazione 

consegnati entro il 24 ottobre 2018 

ed hanno effettuato il versamento 

della prima rata entro il 31 

gennaio 2019. 

Definizione dei PVC (processi verbali di constatazione) - 

Pagamento seconda rata 

 

Adempimento:   

Scade il pagamento della seconda rata per coloro che 

hanno definito i PVC (processi verbali di constatazione) e 

pagato la prima rata entro il 31 gennaio 2019. 

Modalità:   

Il versamento delle somme può essere effettuato con un 

massimo di venti rate trimestrali di pari importo.  

Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo 

giorno di ciascun trimestre. 

Non è ammessa compensazione. 

Sono esclusi dalla definizione i PVC per i quali entro il 24 

ottobre 2018 è stato emesso avviso di accertamento. 
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FISCALE  CHI COSA    

30 aprile  Sono interessati alla scadenza i 

contribuenti che intendono 

avvalersi della definizione di 

carichi iscritti a ruolo di risorse 

proprie UE. 

Definizione di carichi iscritti a ruolo di risorse proprie UE - 

Presentazione dichiarazione 

 

Adempimento:  

Entro tale data il contribuente deve presentare la 

dichiarazione all'agente della riscossione. 

Modalità:  

Il modello DA 2018 è reperibile dal sito dell'agente della 

riscossione. 

   

 


