Scadenzario fiscale SETTEMBRE 2008

Scadenza

Tributo/Contributo

1
LUNEDI’
INPS
DENUNCIA MENSILE

Soggetti interessati e modalità operative
I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di
qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali
dell’INPS presentando la denuncia mediante MOD. DM 10/2 tramite flusso
telematico.

I sostituti di imposta devono trasmettere telematicamente, entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello di riferimento, agli enti previdenziali i dati retributivi e le
informazioni utili al calcolo dei contributi.
I soggetti obbligati all’invio dei dati mensilizzatisono: i sostituti d’imposta tenuti al
rilascio della certificazione unica; i datori di lavoro già tenuti alla compilazione
INPS
DENUNCIA EMENS DEI della parte C dei dati previdenziali e assistenziali INPS del MOD. 770
DATI RETRIBUTIVI UTILI Semplificato; i commitenti di lavoro a progetto e di collaboratori coordinati e
continuativi e gli associati in partecipazione; i soggetti non sostituti d’imposta
AL CALCOLO DEI
(ambasciate, organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori
CONTRIBUTI
italiani all’estero assicurati in Italia)
In merito ai termini di presentazione si evidenzia che per i committenti\associati,
l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
pagamento del corrispettivo della presentazione.
I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare
la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno stato
estero) dalla data del contratto stesso. L’ imposta deve essere determinata ed
assolta dal contribuente mediante versamento con Mod. F 23.
CONTRATTI DI
Causale:
LOCAZIONE
- RP “registrazione di atti pubblici o privati – imposta principale.”
CON DECORRENZA 1° Codici tributo:
AGOSTO 2008
- 107T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero
REGISTRAZIONE E
periodo;
VERSAMENTO
- 108T – imposta di registro per affitto fondi rustici;
- 109T - imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce;
- 110T – imposta di registro per cessioni (contratti di locazione e affitti)
- 112T – imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità
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successive;
- 113T – imposta di registro per risoluzioni (contratti di locazione e affitti)
- 114T – imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
- 115T – imposta di registro per contratti di locazioni di fabbricati – prima
annualità
- 116T – imposta di registro per contratti di locazione finanziaria – parte
variabile del canone
06
SABATO

15
LUNEDI’

Sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi IVA che effettuano scambi di beni
comunitari con soggetti IVA di altri Stati membri e che hanno realizzato nell’anno
PRESENTAZIONE solare precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari,
INTRASTAT MENSILE presumono di realizzare cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo
superiore a Euro 250.000.00 e/o acquisti intracomunitari per ammontare
(RELATIVA AL MESE
complessivo superiore a Euro 180.000.00. La consegna dei modelli INTRASTAT
DI LUGLIO)
avviene in duplice copia ad uno qualsiasi degli Uffici doganali delle circoscrizioni
territorialmente competenti. La scadenza è prorogata di cinque giorni in caso di
utilizzazione dell’EDI per la presentazione degli elenchi riepilogativi.

I contribuenti minori possono adempiere agli obblighi documentali e contabili ai
IVA – CONTRIBUENTI fini IVA annotando negli appositi registri l’ammontare complessivo, distinto per
aliquota, delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente, i compensi e
MINORI
i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti IVA.

IVA
FATTURAZIONE
DIFFERITA

Emissione delle fatture differite relative ai beni consegnati o spediti nel mese
precedente.
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16
MARTEDI’

VERSAMENTO
DELL’IVA DOVUTA
PER IL MESE DI
AGOSTO

Il versamento, determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a
credito del periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito
del periodo precedente, deve essere effettuato esclusivamente mediante
(per il mese di Luglio modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
nel caso in cui la
contabilità sia affidata a CODICE TRIBUTO: 6008 – Versamento IVA mensile agosto
terzi)

COMUNICAZIONE Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni
LETTERE D’INTENTO d’intento ricevute nel mese precedente, da effettuarsi, esclusivamente in via
telematica mediante l’utilizzo del modello ministeriale.
RICEVUTE

IVA VERSAMENTO
7° RATA – DOVUTA
SULLA BASE DELLA
DICHIARAZIONE
ANNUALE

RITENUTE SUI
REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO,
DIPENDENTE E SU
PROVVIGIONI VERSAMENTO

I soggetti che optano per la rateizzazione dell’imposta a debito risultante dalla
dichiarazione annuale devono effettuare il relativo versamento maggiorato
dell’interesse pari allo 0.50% mensile, esclusivamente mediante modalità
telematiche, anche servendosi di intermediari.
CODICE TRIBUTO: 6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione
annuale.
I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a
professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni,
assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, corrispettivi per prestazioni
relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o
nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di
condomini, applicando la ritenuta nella misura del 20% devono effettuare il
versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalità telematiche, anche
servendosi di intermediari.
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CODICE TRIBUTO:
- 1001 – ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e
relativo conguaglio
- 1002 – ritenute su emolumenti arretrati
- 1004 – ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- 1012 – ritenute su indennità per cessazione del rapporto di lavoro
- 1040 – ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di
arti e professioni
- 1038 – ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione e di rappresentanza
- 3802 - addizionale regionale all’IRPEF – sostituti d’imposta
- 3816 – addizionale all’IRPEF enti locali – sostituti d’imposta
- 3860 – addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta
– acconto
- 1019 – ritenute del 4%operate dal condominio quale sostituto d’imposta a
titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente
- 1020 – ritenuta del 4% operate all’atto del pagamento da parte del
condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta
dal percipiente
MOD. UNICO 2008
RATEIZZAZIONE
IMPOSTE

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Mod. UNICO 2008 titolari di
partita IVA, dalla quale risultino imposte dovute, che abbiano deciso di rateizzare
Versamento 4°rata (per i
soggetti che rateizzano dal il relativo versamento devono versare la 3°\4° rata con l’applicazione degli
interessi. Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0.50% in misura
16 giugno)
Versamento 3° rata (per i forfettaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.
soggetti che rateizzano dal
16 luglio)

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di
INPS VERSAMENTO
qualsiasi categoria e qualifica, iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali
DEI CONTRIBUTI DA
dell’INPS, versano i relativi contributi esclusivamente mediante modalità
LAVORO
telematiche, anche servendosi di intermediari.
DIPENDENTE
CODICE CONTRIBUTO: DM10
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I Committenti, titolari di partita IVA, versano i contributi esclusivamente mediante
modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
CODICE CONTRIBUTO:
- C10 – lavoratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria;
- CXX – lavoratori privi di altra copertura previdenziale;
- ASS – associati in partecipazione

INPS
VERSAMENTO
CONTRIBUTI
GESTIONE
SEPARATA

INPS
Le aziende agricole devono effettuare il versamento dei contributi esclusivamente
mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
VERSAMENTO
CODICE CONTRIBUTO:
TRIMESTRALE
- LAS – contributi per OTI, OTD, CI;
CONTRIBUTI OPERAI
- PCF – contributi per PC\PCF
AGRICOLI
17
MERCOLEDI’

IVA\RITENUTERAVVEDIMENTO
RELATIVO AL
VERSAMENTO
PERIODICO DEL 18
AGOSTO

I contribuenti possono effettuare l’adempimento versando il tributo unitamente
alla sanzione ridotto pari al 3.75% (1/8 del 30%) dell’imposta non versata e degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
CODICE TRIBUTO:
- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA
- 1991 – Interessi sul ravvedimento

ULTIMO GIORNO
UTILE PER
EFFETTUARE IL
RAVVEDIMENTO DI
OMESSI O
INSUFFICIENTI
VERSAMENTI
RISULTANTI DALLE
DICHIARAZIONI MOD.
UNICO 2008 IN
SCADENZA IL 18
AGOSTO 2008 CON

I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod.
UNICO 2008 entro il termine ultimo del 18 Agosto 2008 con la maggiorazione
dello 0.40% a titolo di interesse corrispettivo possono regolarizzare gli omessi o
insufficienti versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute,
unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per
giorno e della sanzione ridotta pari al 3.75% (1/8 del minimo) esclusivamente
mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari utilizzando il
Mod.F24.
CODICI TRIBUTO:
- 8904 – sanzione pecuniaria IVA
- 8907 – sanzione pecuniaria IRPEF
- 8908 – sanzione pecuniaria altre imposte dirette
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LA MAGGIORAZIONE
DELLO 0.40%

20
SABATO

25
GIOVEDI’

29
LUNEDI’

-

8918 IRES – sanzione pecuniaria
1990 – interessi sul ravvedimento IRES
1991 – interessi sul ravvedimento IVA
1993 – interessi sul ravvedimento IRAP

Sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi IVA che effettuano scambi di beni
comunitari con soggetti IVA di altri Stati membri e che hanno realizzato nell’anno
solare precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari,
presumono di realizzare cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo
PRESENTAZIONE superiore a Euro 250.000.00 e/o acquisti intracomunitari per ammontare
INTRASTAT MENSILE complessivo superiore a Euro 180.000.00. La consegna dei modelli INTRASTAT
avviene in duplice copia ad uno qualsiasi degli Uffici doganali delle circoscrizioni
territorialmente competenti. La scadenza è prorogata di cinque giorni in caso di
utilizzazione dell’EDI per la presentazione degli elenchi riepilogativi.
COMUNICAZIONE
CORRISPETTIVI
CONTRIBUENTI
MINIMI IN
FRANCHIGIA

Comunicazione telematica dell’ammontare dei corrispettivi giornalieri da parte dei
soggetti minimi in franchigia per i corrispettivi conseguiti nel mese precedente.

REGOLARIZZAZIONE
DELLA
PRESENTAZIONE
DEL MOD. UNICO
2008 ENTRO 90
GIORNI DAL TERMINE
PER LA
PRESENTAZIONE
CARTACEA

I soggetti non obbligati alla presentazione telematica del Mod. UNICO 2008. e
quindi tenuti alla presentazione su supporto cartaceo entro il 30 giugno 2008, che
non abbiano effettuato l’adempimento entro tale data, possono provvedere alla
presentazione in oggetto. Ai fini della regolarizzazione della tardiva presentazione
è necessario provvedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta di 1/8
del minimo, prevista per ciascuna delle dichiarazioni rientranti nel Mod. UNICO.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Mod. F24.
CODICE TRIBUTO:
- 8911 – sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle
imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’IRAP e all’IVA
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30
MARTEDI’

REGOLARIZZAZIONE
DELLA
PRESENTAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE ICI
ENTRO 90 GIORNI
DAL TERMINE

I soggetti non obbligati alla presentazione telematica del Mod. UNICO, e quindi
tenuti alla presentazione su supporto cartaceo entro il 30 giugno 2008, che non
abbiano effettuato l’adempimento entro tale data, possono provvedere alla
presentazione in oggetto. Ai fini della regolarizzazione della tardiva presentazione
è necessario procedere al pagamento della sanzione ridotta di 1/8 del minimo.

TERMINE ULTIMO
PER COMUNICARE
AL DATORE DI
LAVORO O ENTE
PENSIONISTICO, LA
RIDUZIONE O NON
EFFETTUAZIONE DEL
2° ACCONTO O
DELL’UNICA RATA DI
ACCONTO, DOVUTA
A NOVEMBRE

L a persona fisica può chiedere che, la 2° o unica rata di acconto IRPEF venga
effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione
Mod.730-3 ovvero che non venga effettuata alcuna trattenuta; a tal fine, deve
comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando,
sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di
INPS
qualsiasi categoria e qualifica, iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali
DENUNCIA MENSILE dell’INPS, presentano la denuncia mediante Mod. DM 10/2 tramite flusso
telematico.

INPS
DENUNCIA EMENS
DEI DATI
RETRIBUITIVI UTILI
AL CALCOLO DEI
CONTRIBUTI

I sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente, entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello di riferimento, agli Enti previdenziali i dati retributivi e le
informazioni utili al calcolo dei contributi.
I soggetti obbligati all’invio dei dati mensilizzati sono: i sostituti d’imposta tenuti al
rilascio della certificazione unica, i datori di lavoro già tenuti alla compilazione
della parte C dei dati previdenziali e assistenziali INPS del Mod. 770 Semplificato
i commitenti di lavoro a progetto e di collaboratori coordinati e continuativi e gli
associati in partecipazione; i soggetti non sostituti d’imposta (ambasciate,
organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani
all’estero assicurati in Italia)
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In merito ai termini di presentazione si evidenzia che per i committenti\associati,
l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
pagamento del corrispettivo della presentazione.
I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare
la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno stato
estero) dalla data del contratto stesso. L’ imposta deve essere determinata ed
assolta dal contribuente mediante versamento con Mod. F 23.
Causale:
- RP “registrazione di atti pubblici o privati – imposta principale.”
Codici tributo:
- 107T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero
ICONTRATTI DI
periodo;
LOCAZIONE
108T – imposta di registro per affitto fondi rustici;
CON DECORRENZA 1°
- 109T - imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce;
SETTEMBRE 2008
- 110T – imposta di registro per cessioni (contratti di locazione e affitti)
REEGISTRAZIONE112T – imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità
VERSAMENTO
successive;
- 113T – imposta di registro per risoluzioni (contratti di locazione e affitti)
- 114T – imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
- 115T – imposta di registro per contratti di locazioni di fabbricati – prima
annualità
- 116T – imposta di registro per contratti di locazione finanziaria – parte
variabile del canone
VERSAMENTO
4° RATA
TRIMESTRALE
DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’

E’ obbligato al pagamento dell’imposta il titolare degli impianti attraverso cui viene
diffuso il messaggio pubblicitario; il soggetto che produce o vende la merce o
fornisce il servizio oggetto della pubblicità è obbligato solidalmente al pagamento
del tributo. Per le pubbliche affissioni è obbligato il soggetto che richiede il
servizio. L’imposta si applica in base alla superficie e al mezzo pubblico utilizzato
con riferimento alle apposite tariffe predisposte dall’ente comunale. Il pagamento
deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale
intestato al comune o direttamente presso le tesoriere comunali, o in caso di
affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto
STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO
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corrente postale o, se possibile, tramite Mod. F24.
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