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FISCO NEWS

L'Agenzia delle entrateRiscossione sospende le notifiche tra Natale
e l'Epifania
Niente cartelle durante le festività natalizie. L’attività di notifica di quasi tutti gli
atti di Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sospesa dal 23 dicembre 2018 al 6
gennaio 2019 per evitare disagi ai contribuenti in questo periodo particolare dell’anno.
Nelle due settimane di sospensione era previsto l’invio di quasi 268mila atti che
resteranno invece congelati, ad eccezione di quelli inderogabili (meno di 13mila) che
dovranno essere comunque notificati, in buona parte tramite posta elettronica
certificata.
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Tabelle ACI 2019, come
determinare rimborso chilometrico e fringe
benefit
Pubblicate in Gazzetta le nuove Tabelle ACI 2019, utili per calcolare i rimborsi
chilometrici e fringe benefit
Le tabelle ACI 2019 contengono i nuovi parametri in base ai quali viene effettuato
il calcolo del rimborso chilometrico spettanti ai dipendenti e professionisti che
utilizzano il proprio mezzo di trasporto per attività di lavoro (dlgs 314/1997 art. 3
comma 1).
Le tabelle, inoltre, sono utilizzate per la determinazione del fringe benefit, cioè
della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso promiscuo ai
dipendenti di veicoli aziendali, ossia utilizzati per esigenze di lavoro e per esigenze
private.

Nuovo tasso legale dal 1°
gennaio 2019
Interessi legali ravvedimento 2019: aumenta allo 0,8% il tasso dal prossimo 1° gennaio.
La novità è prevista dal decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
15 dicembre 2018.
I contribuenti che non hanno pagato tasse, imposte ed eseguito adempimenti
fiscali entro i termini di scadenza faranno bene ad affrettarsi entro il 31 dicembre
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2018: fino a tale data il tasso degli interessi legali per il ravvedimento operoso sarà
ancora dello 0,3%.
Dal 1° gennaio 2019 invece il ravvedimento operoso sarà maggiormente sconveniente e
arrivando allo 0,8%, il tasso degli interessi legali graverà per lo 0,5% in più rispetto al
2018.
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