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FISCO NEWS 

 

     Enti non commerciali e 

condomini: possibile consultare l'e-fatture 

 

 
Gli Enti non commerciali (ONLUS, etc.) e i Condomini, non in possesso di Partita IVA, 

possono consultare, tramite i propri rappresentanti incaricati in possesso di 

credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità 

digitale Spid o CNS, le fatture elettroniche relative ai loro acquisti pervenute al 

Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori. 

A fornire questa indicazione è la stessa Agenzia delle Entrate che ha anche chiarito 

che il servizio di consultazione è disponibile accedendo all'area riservata del "sito di 

assistenza Entratel" e del "sito di assistenza Fisconline". 

In particolare, una volta entrati nell’area riservata riferita al singolo Ente non 

commerciale o al singolo Condominio, occorrerà selezionare il link "Icona logo FE" e, 

dopo la lettura dell’informativa sul trattamento dei dati personali, sarà possibile 

consultare le fatture elettroniche degli acquisti effettuati dall’Ente non commerciale 

o dal Condominio. 
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  Successione online obbligatoria 

2019: come presentare la dichiarazione 

 

 
 La dichiarazione di successione deve essere presentata esclusivamente online, 

sempre entro il termine dei 12 mesi dalla morte del de cuius. 

Non si può più presentare la successione con il modulo cartaceo che fino allo scorso 

anno veniva consegnato agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. 

La modalità telematica per l’invio della dichiarazione di successione è diventata 

ufficialmente obbligatoria dal 1° gennaio 2019 e di seguito vedremo come fare per 

trasmetterla. 

La successione online ha il vantaggio di velocizzare le procedure dal momento che 

grazie al software dell’Agenzia delle Entrate si possono calcolare le imposte 

ipotecarie, catastali così come i tributi speciali; inoltre, queste si possono versare 

direttamente online tramite l’addebito su conto corrente. 

Nel dettaglio, per la dichiarazione di successione online bisogna scaricare il software 

SUC dal sito dell’Agenzia delle Entrate e dopodiché basta seguire dei semplici 

passaggi. 

 

 

 

 

   Assegni familiari ANF: 

nuove modalità di presentazione della  
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domanda dal 1° aprile: 
  

L’INPS ha rilasciato la circolare 45 del 2019 con la quale introduce una piccola 

rivoluzione in ambito di assegni familiari; dal 1° aprile 2019 infatti la domanda di ANF 

non potrà più essere presentata in modalità cartacea al datore di lavoro, ma 

direttamente all’INPS in modalità telematica. 

Si tratta di una novità di assoluto rilievo, dato che la domanda di assegno per il nucleo 

familiare cartacea, sarà superata da una più snella domanda telematica da presentare 

online o tramite patronato.  

 

 

 

  Modello RLI 2019: 

 

Dal 20 marzo è possibile utilizzare il nuovo modulo approvato dall’Agenzia delle 

Entrate. 

Non si segnalano particolari novità per i contribuenti interessati alla semplice 

registrazione dei contratti d’affitto ma a cambiare è la sezione presente nel modello 

RLI per la scelta del regime di tassazione a cedolare secca. 
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Il modello RLI serve per tutti gli adempimenti legati alle locazioni, sia per la prima 

registrazione che la proroga, la cessione, così come la risoluzione del contratto 

d’affitto o il subentro. 

Il nuovo modello RLI per le locazioni 2019 in formato editabile è stato aggiornato 

dall’Agenzia delle Entrate per recepire le novità relative alla cedolare secca per gli 

immobili commerciali. 

 

 

 
                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 

https://www.money.it/cedolare-secca-affitti-commerciali-nuovo-modello-RLI-2019
https://www.money.it/cedolare-secca-affitti-commerciali-nuovo-modello-RLI-2019
https://postabout.it/a34
https://postabout.it/a34

	FISCO NEWS

