Scadenzario fiscale APRILE 2008
Scadenza

Tributo/Contributo

3
GIOVEDI’
Premi INAIL

Soggetti

Descrizione

Datori di lavoro che impiegano
lavoratori esposti ad agenti
cancerogeni

Termine per istituire:
- l’apposito registro dei lavoratori esposti ad agenti
cancerogeni;
-

le cartelle sanitarie e di rischio relative a ciascun
lavoratore esposto ad agenti cancerogeni

4
VENERDI’

Imposte dirette
e IVA

Imprese operanti nel settore della
grande distribuzione commerciale

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per
ciascuna giornata, dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi, relative alla settimana precedente, in sostituzione dell’obbligo di certificazione mediante
ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell’esercizio dell’apposita opzione.
Qualora l’opzione sia esercitata nel corso del periodo d’imposta, entro il termine stabilito per la
prima trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l’inizio
del periodo d’imposta e la data in cui la scelta è stata operata.

5
SABATO

Imposta sugli
intrattenimenti
ed IVA

10
GIOVEDI’

Contributi
INPS

Società e associazioni sportive
dilettantistiche, pro-loco, bande
musicali,cori e compagnie teatrali
Termine per l’annotazione sull’apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.
amatoriali,associazioni
filodrammatiche, di musica e danza
popolare

Datori di lavoro domestico

Versamento, mediante bollettino di conto corrente postale, dei contributi relativi al trimestre
gennaio-marzo.
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10
GIOVEDI’
Imposte dirette
e IVA

Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le risposte negative cumulative
Banche, Poste, società
fiduciarie,società di gestione del riguardanti richieste:
risparmio,imprese di investimento e
- di informazioni sui rapporti intrattenuti e le
altri intermediari finanziari
operazioni svolte con i contribuenti;
-

consegnate dall’1.1.2008 al 29.2.2008

10
GIOVEDI’
IRPEF, IRAP e
IVA

11
VENERDI’

Imposte dirette
e IVA

15
MARTEDI’
IRES, IRAP e
IVA

Persone fisiche in regime
agevolato per le nuove attività
produttive, di cui all’art. 13 della
L. 388/2000

Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contabili delle operazioni
effettuate nel primo trimestre

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per
ciascuna giornata, dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi, relative alla settimana precedente, in sostituzione dell’obbligo di certificazione mediante
Imprese operanti nel settore della
ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell’esercizio dell’apposita opzione.
grande distribuzione commerciale
Qualora l’opzione sia esercitata nel corso del periodo d’imposta, entro il termine stabilito per la
prima trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l’inizio
del periodo d’imposta e la data in cui la scelta è stata operata
Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti
"supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro
provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente.

Associazioni sportive
dilettantistiche,
senza scopo di lucro e pro-loco che Devono essere distintamente annotati nel prospetto:
hanno esercitato l’opzione per il
- i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive
regime della L. 16.12.91 n. 398
dilettantistiche, ai sensi dell’art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133;
-

le plusvalenze patrimoniali;

-

le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, convertito nella L.
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29.10.93 n. 427.
Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.
15
MARTEDI’

IVA

Soggetti con partita IVA

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.

IVA

Soggetti con partita IVA

Obbligo di registrazione delle fatture differite per cessioni di beni effettuate nel mese precedente.

15
MARTEDI’

Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive
emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 154,94 euro.

15
MARTEDI’
IVA

16

Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:
- i numeri delle fatture cui si riferisce;

Soggetti con partita IVA

-

l’imponibile complessivo;

-

l’IVA distinta per aliquota.

MERCOLEDI’

Addizionale
regionale
IRPEF

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

Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati.

16
MERCOLEDI’

Addizionale
regionale

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

Versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per
cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

IRPEF
16
MERCOLEDI’

Addizionale
regionale
IRPEF

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

Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi
di lavoro dipendente e assimilati.
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16
MERCOLEDI’

Addizionale
regionale
IRPEF

16
MERCOLEDI’

Addizionale
comunale
IRPEF

16
MERCOLEDI’

Addizionale
comunale
IRPEF

16
MERCOLEDI’

Addizionale
comunale
IRPEF

16
MERCOLEDI’

Contributi
INPS

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

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

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

Datori di lavoro

Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per
cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai
redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per
cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai
redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

16
MERCOLEDI’

Contributo
INPS ex
L. 335/95

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

16
MERCOLEDI’

Contributo
INPS ex

Soggetti che hanno erogato
Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente.
provvigioni per vendite a domicilio L’obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a
5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

L. 335/95
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16
MERCOLEDI’

16
MERCOLEDI’

Contributo
INPS ex

Soggetti che hanno erogato borse
di studio per la frequenza di corsi di

L. 335/95

dottorato di ricerca, oppure assegni
di ricerca o per attività di tutoraggio

Contributo
INPS ex
L. 335/95

16
MERCOLEDI’

Contributo
INPS ex
L. 335/95

16
MERCOLEDI’

Contributo
INPS ex

16
MERCOLEDI’

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

Associanti che hanno erogato utili Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente.
ad associati in partecipazione che
apportano esclusivamente lavoro

L. 335/95

Soggetti che hanno erogato
compensi a lavoratori autonomi
occasionali

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

Contributi
ENPALS

Aziende dello spettacolo e dello
sport

Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi
professionisti).

Imposta sugli
intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di
intrattenimento in modo
continuativo

Termine per il versamento dell’imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare
precedente.

16
MERCOLEDI’

Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.
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16
MERCOLEDI’

Imposta sugli
intrattenimenti
ed IVA

16
MERCOLEDI’
IRPEF

Gestori di apparecchi da
divertimento e intrattenimento

Condominio che corrisponde
corrispettivi per appalti di opere o
servizi

Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli
apparecchi e congegni installati a marzo.
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:
-

effettuate nell’esercizio di impresa;

-

oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi
dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.

16
MERCOLEDI’

IRPEF

Sostituti d’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)

16
MERCOLEDI’

IRPEF

Sostituti d’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.

16
MERCOLEDI’

IRPEF

Sostituti d’imposta che
corrispondono premi e vincite

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.

16
MERCOLEDI’

IRPEF

Sostituti d’imposta che
corrispondono redditi assimilati al
lavoro dipendente

16
MERCOLEDI’

IRPEF

Sostituti d’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 lett. l) del TUIR.

16
MERCOLEDI’

IRPEF

Sostituti d’imposta che
corrispondono redditi di lavoro
dipendente

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente,
comprese indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es.TFR).

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente.
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16
MERCOLEDI’

IRPEF

Sostituti d’imposta che
corrispondono provvigioni

16
MERCOLEDI’

IRPEF

Sostituti d’imposta che
corrispondono dividendi

16
MERCOLEDI’

IRPEF

Sostituti d’imposta

16

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.
Versamento delle ritenute alla fonte:
-

operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente;
corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di febbraio, la cui
scadenza del termine era il 17.3.2008, con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

IVA

Liquidazione dell’IVA relativa al mese precedente e versamento dell’IVA a debito.
É possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad
Soggetti con partita IVA – Regime
operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato
mensile
pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta
esecuzione della prestazione di servizi.

IVA

Soggetti con partita IVA, in regime
mensile, che affidano la tenuta
della contabilità a terzi e ne hanno
dato comunicazione all’Ufficio delle
Entrate

16
MERCOLEDI’

IVA

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

16
MERCOLEDI’

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di febbraio, la cui scadenza
del termine era il 17.3.2008, con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
mensile

IVA

Regolarizzazione dell’omesso, insufficiente o tardivo versamento del saldo IVA relativo al 2007, la
cui scadenza del termine era il 17.3.2008, con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi
legali.
Tuttavia, i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata
possono effettuare il versamento dal saldo IVA entro il termine previsto per il pagamento delle
somme dovute in base al modello UNICO 2008, maggiorando le somme da versare dello 0,4% di
interessi, per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

MERCOLEDI’

16
MERCOLEDI’

16
MERCOLEDI’
Soggetti con partita IVA

Liquidazione dell’IVA relativa al secondo mese precedente e versamento dell’IVA a debito.
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.
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16
MERCOLEDI’

IVA

16
MERCOLEDI’

IVA

18
VENERDI’

20
DOMENICA

Imposte dirette
e IVA

IRPEF e IRES

20
DOMENICA

IVA

20

IVA

DOMENICA
20
DOMENICA
IVA

25

IVA

VENERDI’
25

VENERDI’

IVA

Soggetti con partita IVA che hanno
Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in
versato la prima rata del saldo IVA
sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione dei previsti interessi.
entro il 17 marzo
Soggetti fornitori di esportatori
abituali

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

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per
ciascuna giornata, dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi, relative settimana precedente, in sostituzione dell’obbligo certificazione mediante ricevuta o
Imprese operanti nel settore della
scontrino fiscale, seguito dell’esercizio dell’apposita opzione.
grande distribuzione commerciale
Qualora l’opzione sia esercitata nel corso del periodo d’imposta, entro il termine stabilito per la
prima trasmissione devono essere comunicati anche i relativi alla frazione compresa tra l’inizio del
periodo d’imposta e la data in cui la scelta è stata operata.
Fabbricanti degli apparecchi
Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, dei
misuratori fiscali e laboratori di dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali che sono
state effettuate nel trimestre gennaio-marzo.
verificazione periodica abilitati
Soggetti con partita IVA e acquisti
Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
intra-UE relativi all’anno
marzo, senza utilizzare l’EDI (Electronic Data Interchange).
precedente > 180.000,00 euro
Soggetti con partita IVA e cessioni
intra-UE relative all’anno
Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
precedente > 250.000,00 euro
marzo, senza utilizzare l’EDI (Electronic Data Interchange).
Soggetti domiciliati o residenti fuori
della UE, identificati in Italia, che
prestano servizi tramite mezzi
elettronici a committenti non
soggetti passivi IVA domiciliati o
residenti in Italia o in altro Stato
membro
Soggetti con partita IVA e acquisti
intra-UE relativi all’anno
precedente > 180.000,00 euro

Presentazione in via telematica, al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, della
dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre solare precedente, e versamento della relativa
imposta.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni.

Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
marzo, con l’utilizzo dell’EDI (Electronic Data Interchange).

Soggetti con partita IVA e cessioni Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di
marzo, con l’utilizzo dell’EDI (Electronic Data Interchange).
intra-UE relative all’anno
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precedente > 250.000,00 euro
26
SABATO

Imposte dirette
e ICI

26
SABATO

Imposte dirette
e IVA

29
MARTEDI’

30
MERCOLEDI’

30

IVA

IRPEF e
relative
addizionali

Termine per presentare ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per
territorio,oppure per presentare istanza di autotutela, contro le nuove rendite catastali dei terreni
Titolari di redditi dominicali e agrari
attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi
agricoli presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2007.
Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per
ciascuna giornata, dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
Imprese operanti nel settore della servizi, relative alla settimana precedente, in sostituzione dell’obbligo certificazione mediante
ricevuta o scontrino fiscale, seguito dell’esercizio dell’apposita opzione.
grande distribuzione commerciale Qualora l’opzione sia esercitata nel corso del periodo d’imposta, entro il termine stabilito per la
prima trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l’inizio
del periodo d’imposta e la data in cui la scelta è stata operata.
Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, dell’elenco, relativo
all’anno solare 2007:
Contribuenti titolari di partita IVA
- dei soggetti, titolari di partita IVA, da cui sono stati effettuati acquisti (fornitori);
- dei soggetti, titolari di partita IVA, nei cui confronti sono state emesse fatture
(clienti).
Dipendenti, pensionati e titolari di
alcuni redditi assimilati al lavoro Presentazione del modello 730/2008 al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale). I
dipendente (esclusi i collaboratori datori di lavoro devono, però, aver comunicato entro il 15.1.2008 l’intenzione di prestare assistenza
fiscale diretta.
coordinati e continuativi e i
lavoratori "a progetto")

IRPEF, IRAP e
IVA

Imprenditori individuali

Termine per avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale dei beni
immobili strumentali per destinazione o per natura, posseduti alla data del 30.11.2007.

Contributi
INPS

Datori di lavoro

Presentazione in via telematica della denuncia contributiva(modello DM 10/2) relativa al mese
precedente.

MERCOLEDI’

Contributi
INPS

Datori di lavoro

Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle
denunce mensili (modelli "EMens") relative alle retribuzioni dei dipendenti maturate nel mese
precedente.

30

Contributo

Committenti e associanti in
partecipazione

Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle
denunce mensili (modelli "EMens") relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai:

MERCOLEDI’
30
MERCOLEDI’
30
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MERCOLEDI’

30
MERCOLEDI’
30
MERCOLEDI’
30
MERCOLEDI’

Imposta di
registro
Imposta di
bollo

IRES

Redazione di un apposito rendiconto dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a
ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati proventi che non concorrono a
formare il reddito imponibile.

IRES

Enti non commerciali, con periodo
Redazione, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, di un apposito e separato
d’imposta coincidente con l’anno
rendiconto dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni,
solare, che effettuano raccolte
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
pubbliche di fondi

IRES

ONLUS, diverse dalle società
Redazione di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale,
cooperative, con periodo d’imposta economica finanziaria dell’ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.
coincidente con l’anno solare
L’omissione di tale adempimento comporta la decadenza dai benefici fiscali.

IRPEF e IRES

30
MERCOLEDI’

Termine per il versamento della seconda rata bimestrale.

Associazioni sportive
dilettantistiche, con periodo
d’imposta coincidente con l’anno
solare

30
MERCOLEDI’

bollo in modo virtuale

Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo, nonché di
eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio.

30
MERCOLEDI’

Soggetti che assolvono l’imposta di

Assicuratori

30
MERCOLEDI’

Locatore/locatario

Imposta sulle
assicurazioni

30
MERCOLEDI’

- collaboratori coordinati e continuativi;
- 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. 335/9534.
Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della
relativa imposta.
Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza
inizio mese.

INPS ex
L. 335/95

IRPEF

Banche, SIM, SGR, società
fiduciarie ed altri intermediari
finanziari

Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle
variazioni o all’instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente.

Banche, SIM, SGR, società
finanziarie, società fiduciarie e altri Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dei dati relativi ai
soggetti che pagano o
pagamenti di interessi effettuati nell’anno solare precedente.
intervengono nel pagamento di
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interessi a persone fisiche non
residenti
30
MERCOLEDI’

Imposte dirette
e IVA

Banche, Poste, società fiduciarie, Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le risposte negative cumulative
società di gestione del risparmio, riguardanti richieste:
- di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti;
imprese di investimento e altri
intermediari inanziari
- consegnate nel mese precedente.

IRPEF e IRES

Imprese di assicurazione,
Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle
intermediari e gli altri operatori del
somme liquidate ai danneggiati nell’anno precedente.
settore delle assicurazioni

30
MERCOLEDI’
30
MERCOLEDI’

IRPEF e IRES

Soggetti tenuti ad effettuare
comunicazioni all’Anagrafe
tributaria

Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o
avvalendosi degli intermediari abilitati, dei dati relativi all’anno solare precedente.

IRPEF

Soggetti pubblici o privati che
erogano compensi a dipendenti
pubblici per lo svolgimento di
incarichi

Termine per comunicare all’Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico i compensi
erogati nell’anno precedente.

30
MERCOLEDI’

Termine per:

30
MERCOLEDI’

IRPEF e IRES

Preponenti di agenti e
rappresentanti

-

consegnare all’agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni
maturate nel trimestre gennaio-marzo;
pagare le suddette provvigioni.

Termine per:

30

presentare la dichiarazione degli acquisti intracomunitari registrati nel mese
precedente, con indicazione dell’imposta dovuta;
- versare l’IVA dovuta sui suddetti acquisti.
La dichiarazione non deve essere presentata nel caso in cui nel mese precedente non siano stati
registrati acquisti intracomunitari.
-

MERCOLEDI’

IVA

30
IVA

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

IVA

Soggetti che effettuano operazioni Termine per effettuare la dichiarazione all’Ufficio italiano cambi (UIC) delle operazioni, di valore pari
in oro
o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente.

IVA

Soggetti con partita IVA e cessioni Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni effettuate nel trimestre precedente,
intra-UE relative all’anno
senza utilizzare l’EDI (Electronic Data Interchange).

MERCOLEDI’
30
MERCOLEDI’
30

Enti, associazioni e altre
organizzazioni

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO
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precedente > 40.000,00 euro e fino
a 250.000,00 euro

MERCOLEDI’
30
IVA
MERCOLEDI’
30
IVA
MERCOLEDI’
30
MERCOLEDI’

IVA

30
MERCOLEDI’
IVA

30
MERCOLEDI’

IVA

Soggetti con partita IVA con diritto
al rimborso infrannuale ai sensi
dell’art. 38-bis co. 2 del DPR
633/72

Presentazione cartacea al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ovvero mediante
trasmissione telematica diretta o tramite intermediario, della richiesta di rimborso o della
comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24),
relativa al credito del trimestre precedente.

TARSU

ICI

Concessionari e altri soggetti che Termine per versare al soggetto costituito dall’ANCI l’importo delle somme riscosse a titolo di ICI
effettuano la riscossione dell’ICI nell’anno precedente, che non è stato possibile attribuire ai Comuni di competenza.

30
MERCOLEDI’

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.
I soggetti che effettuano acquisti intracomunitari di beni o servizi devono:
- se non hanno ricevuto fattura entro il mese precedente, emettere autofattura
Soggetti con partita IVA che
relativa ad operazioni effettuate nel secondo mese precedente;
effettuano scambi intracomunitari
- se hanno ricevuto una fattura con corrispettivo inferiore a quello reale, registrata
nel mese precedente, emettere una fattura integrativa.
I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni di beni e servizi senza il pagamento dell’IVA per
effetto del plafond, devono annotare sul registro delle fatture emesse, dei corrispettivi o nel registro
riepilogativo di cui all’art. 39 co. 2 del DPR 633/72 ovvero nel registro delle dichiarazioni d’intento:
Soggetti con partita IVA che
- l’ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie
utilizzano il plafond
utilizzabile all’inizio del secondo mese precedente;
- l’ammontare degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese
senza pagamento dell’IVA.
Soggetti con partita IVA con sedi
secondarie

Presentazione alla Camera di commercio, competente per territorio, della dichiarazione ambientale
Soggetti che producono rifiuti
(modello MUD) relativa ai rifiuti prodotti o gestiti nell’anno precedente.
pericolosi o che svolgono attività di
La presentazione può avvenire mediante:
raccolta, trasporto, recupero,
- spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento;
smaltimento o intermediazione di
- consegna diretta alla sede della Camera di commercio;
rifiuti
- invio telematico.

30
MERCOLEDI’

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

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO
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Avvertenze:

si ricorda che “il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è
considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473). Inoltre, si ricorda
che i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato e di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo
successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322).
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