Scadenzario fiscale AGOSTO 2008
Scadenza

Tributo/Contributo

Soggetti

Descrizione

N.B. : Il d.p.c.m. 29 luglio 2008 stabilisce che “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto
2008, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione”.
5
MARTEDI’

IVA

Soggetti IVA con acquisti intra-UE
trimestre gennaio-marzo hanno
superato il limite di euro 40.000,00
euro di cessioni intra UE ma non di
250.000,00 euro
Soggetti IVA con cessioni intra-UE
relative all’anno
precedente>40.000.,00 euro e fino
a 250.000,00

15
VENERDI’
IVA

16
SABATO
IRES; IRAP; imposte
sostitutive

IVA

Soggetti con partita IVA

Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni effettuate nel trimestre aprile-giugno, con
l’utilizzo di’EDI ( Electronic Data Interchange). Contestualmente occorre presentare anche un elenco
contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti. La periodicità trimestrale deve essere mantenuta
anche nei trimestri successivi, fermo restando l’eventuale obbligo di passaggio alla periodicità mensile.
Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi a cessioni intracomunitarei effettuate nel trimestre
precedente., con utilizzare l’EDI (Electronic Data Interchange).
Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel
mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Obbligo di emissione e registrazione delle fatture differite per cessioni di beni effettuate nel mese
precedente.
Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse
nel mese precedente, di importo inferiore a € 154,94.

Soggetti IRES con periodo di
Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2007 o in acconto per il 2008 con
imposta coincidente con l’anno maggiorazione di interessi dello 0,4%, con riferimento al modello UNICO 2008.
solare che hanno approvato (o che
avrebbero dovuto approvare) il
bilancio o rendiconto a giugno
2008, ovvero a luglio 2008 in
seconda convocazione
Soggetti IRES con periodo di
imposta coincidente con l’anno

Termine finale per il versamento dell’IVA dovuta in sede di dichiarazione unificata per l’anno precedente
(modello UNICO 2008), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese
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solare che hanno approvato (o che
avrebbero dovuto approvare) il
bilancio o rendiconto a giugno
2008, ovvero a luglio 2008 in
seconda convocazione

successivo al 16/03/08 (fino al 16/07/08) e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla
precedente) per il periodo 17/07/08–16/08/08.
Termine per il versamento degli importi dovuti (comprese le eventuali maggiorazioni) per l’adeguamento
agli studi di settore. Tali importi devono essere ulteriormente maggiorati dello 0.4%per il differimento dei
versamenti.

Diritti CCIAA

Termine per il pagamento del diritto Cciaa per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione
Soggetti IRES con periodo di
imposta coincidente con l’anno dello 0,4%
solare che hanno approvato (o che
avrebbero dovuto approvare) il
bilancio o rendiconto a giugno
2008, ovvero a luglio 2008 in
seconda convocazione

IRPEF e addizionali,
IRES, IRAP,IVA,
contributi Inps

Soggetti titolari di partita IVA che Termine per il versamento della III rata delle imposte e dei contributi dovuti, maggiorata degli interessi,
hanno versato la prima rata entro il per i contribuenti titolari di partita IVA .
16/06

IRPEF e addizionali,
IRES, IRAP,IVA,
Contributi Inps

Soggetti titolari di partita IVA che Termine per il versamento della II rata delle imposte e dei contributi dovuti, maggiorata degli interessi.
hanno versato la prima rata entro il
16/07

IVA

Soggetti con partita Iva che hanno Versamento della sesta rata del saldo Iva dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con
versato la prima rata del saldo Iva applicazione dei previsti interessi.
entro il 16 marzo

IVA

Soggetti con partita Iva che hanno Versamento della terza rata del saldo Iva dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con
versato la prima rata del saldo Iva applicazione dei previsti interessi.
entro il 16 giugno

IVA

Soggetti con partita Iva che hanno Versamento della seconda rata del saldo Iva dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con
versato la prima rata del saldo iva l’applicazione delle previste maggiorazioni e interessi
entro il 16/07

IRPEF

Versamento delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d’imposta
Soggetti Ires solari che versano il precedente, con la maggiorazione dello 0.4% a condizione che:
-il sostituto di imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non piu’ di tre soggetti
saldo entro il 16/08
- le suddette ritenute non superino l’importo di euro 1032.91

Addizionali regionale

Sostituti d'imposta che

Versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro
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IRPEF

Addizionali comunale
IRPEF

corrispondono redditi di lavoro
dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta che
corrispondono redditi di lavoro
dipendente e assimilati

dipendente e assimilati ;
Versamento addizionale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei
rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
Versamento addizionale comunalle all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati;
Versamento addizionale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei
rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
Versamento della rata dell’acconto dell’adddizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi
di lavoro dipendente e assimilati.

Contributi Inps

Datori di lavoro

Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Contributi INPS
artigiani e
commercianti

Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. fissi) relativa al
Soggetti iscritti alla gestione
trimestre precedente.
artigiani o commercianti dell’INPS

Contributo INPS ex
L.335/95

Soggetti che hanno erogato
Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a
compensi a collaboratori coordinati progetto erogati nel mese precedente.
e continuativi o lavoratori a
progetto

Contributo INPS ex
L.335/95

Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente.
Soggetti che hanno erogato
provvigioni per vendite a domicilio L’obbligo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore a € 5.000 e solo
per la parte eccedente tale limite.

Contributo INPS ex
L.335/95

Soggetti che hanno erogato borse Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente
di studio per la frequenza di corsi di
dottorato di ricerca o per la mobilità
internazionale degli studenti,
oppure assegni di ricerca o per
attività di tutoraggio

Contributi Enasarco
Contributo INPS ex
L.335/95

Committenti di Agenti e
Rappresentanti

Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre aprile-giugno

Associanti che hanno erogato utili Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente.
ad associati in partecipazione che
apportano esclusivamente lavoro
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Contributo INPS ex
L.335/95

Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente
Soggetti che hanno erogato
compensi a spedizionieri doganali

Contributo INPS ex
L.335/95

Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito
Soggetti che hanno erogato
compensi a lavoratori occasionali annuo derivante da tale attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

IRPEF

Sostituti d'imposta

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su redditi di lavoro autonomo, redditi di
lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR), interessi e
altri redditi di capitale (esclusi i dividendi), provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia,
mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, compensi per avviamento e
contributi, premi e vincite, redditi assimilati al lavoro dipendente.

IRPEF

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni
Condominio che corrisponde
relative a contratti di appalto di opere o servizi:
corrispettivi per appalti di opere o
-effettuate nell’esercizio di impresa
servizi
- oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co 1 lett i.) TUIR

IRPEF

Sostituti di imposta che
corrispondono redditi di capitale
esclusi i dividendi

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale
(esclusi i dividendi).

IRPEF

Sostituti di imposta che
corrispondono compensi per
avviamento e contributi

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento
commerciale e sui contributi degli enti pubblici.

IRPEF

Sostituti di imposta che
corrispondono premi e vincite

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente per premi e vincite

IRPEF

Sostituti di imposta che
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati al lavoro
corrispondono redditi assimilati al dipendente
lavoro dipendente

IRPEF

Sostituti di imposta che
corrispondono redditi di lavoro
autonomo o redditi diversi

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui
redditi diversi ex art 67 co 1 del TUIR

IRPEF

Sostituti di imposta che
corrispondono redditi di lavoro
dipendente

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi da lavoro dipendente
comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro es TFR
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IRPEF

Sostituti di impsta che
corrispondono provvigioni

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di
commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
Liquidazione dell'IVA relativa al mese di luglio e versamento dell'IVA a debito.

IVA

Soggetti con partita IVA
Regime mensile

È possibile il versamento trimestrale , senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni
derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine
successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di
servizi.
Liquidazione dell’IVA relativa al trimestre aprile – giugno e versamento dell’IVA a debito, con la
maggiorazione dell’ 1% a titolo di interessi.

IVA

IVA

Regime opzionale trimestrale

È possibile il versamento trimestrale , senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni
derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine
successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di
servizi.

Persone fisiche con partita IVA fino Versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino
a 30.000,00 euro di volume d’affari debitori d’imposta effettuate nel mese precedente.
rientranti nel regime dei minimi

IRPEF

Sostituti di imposta

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute nel mese di giugno, la cui
scadenza del termine era il 16/07//08 con la sanzione ridotta del 3.75% oltre agli interessi legali

IVA

Soggetti fornitori di esportatori
abituali

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere di intenti ricevute dagli
esportatori abituali nel mese precedente, al fine di non applicare l’Iva.

Irpef e addizionali,
Ires, Irap, IVA e
imposte sostitutive
20
MERCOLEDI’

Soggetti con partita IVA

CONTRIBUTI
ENASARCO

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle somme dovute a titolo di saldo 2007/ 1°
Persone fisiche, società di persone, acconto 2008 (comprensive delle maggiorazioni DI 0.4%), relative al modello Unico 2008 la cui scadenza
soggetti Ires solari
del termine era il 16/07/08 con la sanzione ridotta al 3,75%, oltre agli interessi legali.
Committenti di agenti e
rappresentanti

Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre aprile-giugno
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IVA

Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi ad acquistii intracomunitari effettuati nel mese
Soggetti IVA con acquisti intra-UE precedente, senza utilizzare l’EDI ( Electronic Data Interchange).
trimestre aprile-giugno >
Contestualmente presentare elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti.
180.000,00 euro
La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi

IVA

Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi a cessioni intracomunitarie effettuate nel mese
Soggetti IVA con cessioni intra-UE precedente senza l’ utilizzo di EDI ( Electronic Data Interchange).
trimestre aprile-giugno >
Contestualmente presentare elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti.
250.000,00 euro
La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi

IVA

Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi ad acquistii intracomunitari effettuati nel mese
Soggetti IVA con acquisti intra-UE precedente utilizzando l’EDI ( Electronic Data Interchange).
trimestre aprile-giugno >
Contestualmente presentare elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti.
180.000,00 euro
La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi

25
LUNEDI’

30
SABATO

IMPOSTA DI
REGISTRO

IVA

Imposta di bollo

Locatore/locatario

Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della
relativa imposta.
Versamento imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.

Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi a cessioni intracomunitarie effettuate nel mese
Soggetti IVA con cessioni intra-UE precedente con l’ utilizzo di EDI ( Electronic Data Interchange).
trimestre aprile-giugno >
Contestualmente presentare elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti.
250.000,00 euro
La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi
Soggetti che assolvono l’imposta di Termine per il versamento della IV rata bimestrale.
bollo in modo virtuale
Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce
mensili (modelli EMENS) relative alle retribuzioni dei dipendenti maturate nel mese precedente

Contributi INPS

Datori di lavoro
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Termine per presentare la dichiarazione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce
mensili (modelli EMENS) relative ai compensi corrisposti ai:
-cococo
Contributi INPS

Committenti a associanti in
partecipazione

-lavoratori a progetto
-lavoratori autonomi occasionali
-venditori a domicilio
- associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro
-altri soggetti iscritti alla gestione separata INPS ex l.335/95

IVA

Soggetti con partita IVA – Esercizio Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da
riportare nell'apposita scheda carburanti (mensile o trimestrale).
di imprese

IVA

Soggetti che effettuano operazioni Termine per effettuare la dichiarazione all’Ufficio Italiano Cambi delle operazioni di valore >= 12.500,00
euro compiute nel mese precedente
in oro

IVA

Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute
Soggetti con partita IVA che
nel mese. E' possibile effettuare la registrazione successivamente ma, comunque, entro 15 giorni dal
effettuano acquisti intracomunitari ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

IVA

Soggetti con partita IVA con sedi
secondarie

IVA

I soggetti che effettuano acquisti intracomunitari di beni o servizi devono:
1. se non hanno ricevuto fattura entro il mese precedente, emettere autofattura relativa ad operazioni
Soggetti con partita IVA che
effettuate nel secondo mese precedente;
effettuano scambi intracomunitari
2. se hanno ricevuto una fattura con corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese
precedente, emettere una fattura integrativa.

Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti,
relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che
non vi provvedono direttamente.
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IVA

Soggetti con partita IVA che
utilizzano il plafond

I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni di beni e servizi senza il pagamento dell'IVA per
effetto del plafond, annotano (facoltativamente) sul registro delle fatture emesse, dei corrispettivi o nel
registro riepilogativo IVA:
1. l'ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabile all'inizio del
secondo mese precedente;
2. l'ammontare degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento
dell'IVA.
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