Scadenzario fiscale GIUGNO 2009
Scadenza

Tributo/Contributo

Soggetti

Descrizione

Imprese

Termine iniziale per la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di contributi
a fondo perduto per i progetti di ricerca industriale nell’ambito della partecipazione italiana ai
programmi quadro di ricerca e sviluppo dell’unione europea, ai sensi dell’art. 16 del DM 8.8.2000

1
LUNEDI’
IRPEF e IRES

Le domande devono essere inviate al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anche
in formato cartaceo, entro i successivi 7 giorni.
Il termine finale di presentazione delle domande è fissato alle ore 24 del 31 dicembre.
5
VENERDI’

IRPEF e IRES

Imprese che hanno effettuato Termine finale per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate dell’apposito formulario
investimenti in attività di ricerca e (modello FRS) contenente i dati degli investimenti ammissibili al credito d’imposta.
sviluppo avviati entro il
28.11.2008

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

13
SABATO

15
LUNEDI’

PRELIEVO
ERARIALE UNICO

IRES IRAP E
RELATIVE
ADDIZIONALI

CAF dipendenti e professionisti
abilitati all’assistenza fiscale

IVA

Soggetti con partita IVA

IVA

Soggetti con partita IVA

IVA

Soggetti con partita IVA

15
LUNEDI’
15
LUNEDì

Concessionari titolari dei nulla Secondo versamento per il periodo contabile maggio- giugno.
osta per gli apparecchi da
divertimento di cui all’art. 110 co.
6 del TULPS collegati alla rete
telematica

Termine per l’annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni
effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Obbligo di emissione delle fatture differite per cessioni di beni effettuate nel mese precedente.

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

15
LUNEDI’

Termine per consegnare al contribuente la copia del modello 730/2009 elaborato e del relativo
prospetto di liquidazione.

15
LUNEDI’
IVA

Soggetti con partita IVA

16
MARTEDI’
IRPEF E RELATIVE
ADDIZIONALI IRAP E
IMPOSTE
SOSTITUTIVE

Persone fisiche

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.
Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:
− i numeri delle fatture cui si riferisce;
− l’imponibile complessivo;
− l’IVA distinta per aliquota11
Termine finale per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
− del saldo per l’anno 2008
− e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2009,
relativo all’IRPEF, alle addizionali IRPEF, all’IRAP e alle altre somme dovute in base alla
dichiarazione (es. imposte sostitutive)13.
Per i contribuenti cui sono applicabili gli STUDI DI SETTORE il termine di versamento è stato
prorogato al 6 luglio 2009
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16
MARTEDI’
IRPEF

Persone fisiche con partita IVA,
società di persone e soggetti
equiparati

16
MARTEDI’
CONTRIBUTI INPS
ARTIGIANI E
COMMERCIANTI

Soggetti iscritti alla gestione
artigiani o commercianti dell’INPS

16
MARTEDI’
CONTRIBUTO INPS
EX L.335/95

Professionisti iscritti alla gestione
separata INPS ex L.335/95

IRES IRAP E
IMPOSTE
SOSTITUTIVE

Soggetti IRES con periodo di
imposta coincidente con l’anno
solare che hanno approvato il
bilancio o il rendiconto entro il
31.05.2009

IVA

Soggetti IRES con periodo di
imposta coincidente con l’anno
solare che hanno approvato il
bilancio o il rendiconto entro il
31.05.2009

16
MARTEDI’

16
MARTEDI’

Versamento delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo
d’imposta precedente, a condizione che:
− il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre
soggetti;
− le suddette ritenute non superino l’importo di 1.032,91 euro16.
Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
− saldo dei contributi per l’anno precedente;
− primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno
precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso17.
Per i contribuenti cui sono applicabili gli STUDI DI SETTORE il termine di versamento è stato
prorogato al 6 luglio 2009
Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
− saldo dei contributi per l’anno precedente (aliquota 17% o 24,72%);
− primo acconto dei contributi per l’anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 17% o
25,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno precedente17.
Per i contribuenti cui sono applicabili gli STUDI DI SETTORE il termine di versamento è stato
prorogato al 6 luglio 2009
Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2008 o in acconto per il 2009, senza
maggiorazione di interessi con riferimento al modello UNICO 2009.
Per i contribuenti cui sono applicabili gli STUDI DI SETTORE il termine di versamento è stato
prorogato al 6 luglio 2009
Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l’anno solare
precedente (modello unico 2009), con la maggiorazione dello 0.4%di interessi per ogni mese o
frazione di mese successivo al 16.03.2009.
Per i contribuenti cui sono applicabili gli STUDI DI SETTORE il termine di versamento è stato
prorogato al 6 luglio 2009
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16
MARTEDI’

IRES IRAP E
IMPOSTE
SOSTITUTIVE

Soggetti IRES con periodo di
imposta coincidente con l’anno
solare che hanno approvato il
bilancio o il rendiconto entro il
31.05.2009, sussistendone
l’obbligo.

Per i contribuenti cui sono applicabili gli STUDI DI SETTORE il termine di versamento è stato
prorogato al 6 luglio 2009
Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2008 o in acconto per il 2009, senza
maggiorazione di interessi, con riferimento al modello UNICO 2009.

16
MARTEDI’
IVA

Soggetti IRES con periodo di
imposta coincidente con l’anno
solare che non devono approvare Per i contribuenti cui sono applicabili gli STUDI DI SETTORE il termine di versamento è stato
il bilancio o il rendiconto
prorogato al 6 luglio 2009

IVA

Termine per il versamento degli importi dovuti (comprese le eventuali maggiorazioni) per
Soggetti IRES con periodo di
l’adeguamento agli studi di settore.
imposta coincidente con l’anno
solare che hanno approvato (o
che avrebbero dovuto approvare) Per i contribuenti cui sono applicabili gli STUDI DI SETTORE il termine di versamento è stato
il bilancio o il rendiconto entro il prorogato al 6 luglio 2009
31.05.2009

16
MARTEDI’

.Termine per il versamento degli importi dovuti (comprese le eventuali maggiorazioni) per
l’adeguamento agli studi di settore.

16
MARTEDI’
IVA

16
MARTEDI’
IVA

16

Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l’anno
precedente, con la maggiorazione di interessi con riferimento al modello UNICO 2009.

ICI

Soggetti IRES con periodo di
imposta coincidente con l’anno
solare che non devono approvare Per i contribuenti cui sono applicabili gli STUDI DI SETTORE il termine di versamento è stato
il bilancio o il rendiconto
prorogato al 6 luglio 2009
Versamento delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo
d’imposta precedente, a condizione che:
− il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre
Soggetti IRES “solari” che
versano il saldo entro il 16 giugno soggetti;
− le suddette ritenute non superino l’importo di 1.032,91euro
Persone fisiche – società di

Termine per il versamento della prima rata dell’ICI dovuta per l’anno in corso.
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persone – soggetti IRES

MARTEDI’

Peraltro, entro tale data è possibile effettuare il versamento dell’intera imposta dovuta.
16
MARTEDI’

DIRITTO ANNUALE
CAMERE DI
COMMERCIO

16
MARTEDI’

DIRITTO ANNUALE
CAMERE DI
COMMERCIO

Termine per il pagamento del diritto annuale alla camera di commercio per la sede principale e le
Soggetti IRES con periodo
unità locali, senza la maggiorazione dello 0.4%
d’imposta coincidente con l’anno
solare che hanno approvato (o
che avrebbero dovuto approvare) Per i contribuenti cui sono applicabili gli STUDI DI SETTORE il termine di versamento è stato
il bilancio o il rendiconto entro il prorogato al 6 luglio 2009
31.05.2009
Termine per il pagamento del diritto annuale alla camera di commercio per la sede principale e le
Soggetti IRES con periodo
unità locali, senza la maggiorazione dello 0.4%
d’imposta coincidente con l’anno
solare che non devono approvare
il bilancio o il rendiconto entro il Per i contribuenti cui sono applicabili gli STUDI DI SETTORE il termine di versamento è stato
prorogato al 6 luglio 2009
31.05.2009”
Termine per il pagamento del diritto annuale alla camera di commercio per la sede principale e le
unità locali, senza la maggiorazione dello 0.4%

16
MARTEDI’

DIRITTO ANNUALE
CAMERE DI
COMMERCIO

16
MARTEDI’
IRPEF

Imprese individuali e società di
persone

Per i contribuenti cui sono applicabili gli STUDI DI SETTORE il termine di versamento è stato
prorogato al 6 luglio 2009

Contribuenti che hanno
Termine per restituire il bonus non spettante, mediante versamento del relativo importo con modello
indebitamente usufruito del c.d. F24.
“bonus incapienti” e che sono
esonerati dell’obbligo della
dichiarazione dei redditi relativa
al 2008
Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio o il rinnovo dell’opzione triennale per la
tassazione di gruppo a decorrere dall’anno in corso.

16
MARTEDI’
IRES

Soggetti IRES “solari”
In generale l’opzione deve essere esercitata entro il giorno 16 del sesto mese del primo esercizio cui
si riferisce
STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO
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IVA

Soggetti con partita IVA che
hanno versato la prima rata del
saldo IVA entro il 16 marzo

ADDIZIONALE
REGIONALE IRPEF

Sostituti di 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.

ADDIZIONALE
REGIONALE IRPEF

Sostituti di 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.

ADDIZIONALE
REGIONALE IRPEF

Sostituto di imposta che
corrispondono redditi di lavoro
dipendente e assimilati

ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF

Sostituto di imposta che
corrispondono 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.

ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF

Sostituto di imposta che
corrispondono redditi di lavoro
dipendente e assimilati

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

CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E
PREMI INAIL

Datori di lavoro, committenti e
associati in partecipazione

Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In
relazione ai dati variabili delle retribuzioni la registrazione può avvenire con un differimento di un
mese.

CONTRIBUTI INPS

Datori di lavoro

CONTRIBUTI INPS
EX L.335/95

Soggetti che hanno erogato
compensi a collaboratori
coordinati e continuativi o
lavoratori a progetto

Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a
progetto erogati nel mese precedente.

Soggetti che hanno erogato
provvigioni
per vendite a domicilio

Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente.
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 limite26

16
MARTEDI’
16
MARTEDI’
16
MARTEDI’
16
MARTEDI’
16
MARTEDI’
16
MARTEDI’
16
MARTEDI’
16
MARTEDI’
16
MARTEDI’

16
MARTEDI’

CONTRIBUTI INPS
EX L.335/95

Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente,
con l’applicazione dei previsti interessi.

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

Versamento dei contributi relativi al mese precedente
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16
MARTEDI’
CONTRIBUTI INPS
EX L.335/95

16
MARTEDI’

CONTRIBUTI INPS
EX L.335/95

16
MARTEDI’
CONTRIBUTI INPS
EX L.335/95

16
MARTEDI’

CONTRIBUTI INPS
EX L.335/95

16
MARTEDI’

CONTRIBUTI
ENPALS

16
MARTEDI’

IMPOSTA SUGLI
INTRATTENIMENTI

16
MARTEDI’

IRPEF

16
MARTEDI’
16

IRPEF

IRPEF

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

Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente.
Soggetti che hanno erogato
compensi a spedizionieri doganali
Associanti che hanno erogato utili Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente29.
ad
associati in partecipazione che
apportano
esclusivamente lavoro
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 5000,00 euro e solo per la parte eccedente tale
limite.

Aziende dello spettacolo e dello Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi
sport
professionisti.
Gestori di apparecchi da
divertimento ed intrattenimento

Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli
apparecchi e congegni installati a maggio

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:
Condominio che corrisponde
corrispettivi per appalti di opere o − effettuate nell’esercizio di impresa;
− oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.67 co. 1 lett. i) del TUIR33.
servizi
Sostituti di imposta che
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di
corrispondono redditi di capitale capitale
esclusi i dividendi
Sostituti di imposta che
corrispondono compensi per

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

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO
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avviamento e contributi

MARTEDI’

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

16
MARTEDI’

IRPEF

16
MARTEDI’

IRPEF

Sostituti di imposta che
corrispondono redditi di lavoro
dipendente

IRPEF

Sostituti di imposta che
corrispondono provvigioni

16
MARTEDI’

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui
Sostituti di imposta che
corrispondono redditi assimilati al redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR
lavoro dipendente

IRPEF

16
MARTEDI’

Sostituti di imposta che
corrispondono premi e vincite

16
MARTEDI’
IVA

16
MARTEDI’
IVA

16
MARTEDI’

IVA

Soggetti con partita IVA –
REGIME MENSILE

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

. Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente,
comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
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 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 servizi36.
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 servizi36.

Persone fisiche fino a 30.000,00 Versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui
risultino debitori d’imposta, effettuate nel mese precedente37.
euro
di volume d’affari rientranti nel
regime
STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO
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dei "minimi"

16
MARTEDI’
IVA

16
MARTEDI’
IVA

16
MARTEDI’

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

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 servizi36.

Persone fisiche fino a 30.000,00 Versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui
euro
risultino debitori d’imposta, effettuate nel mese precedente37.
di volume d’affari rientranti nel
regime
dei "minimi"

Contribuenti e sostituti di imposta
Presentazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, in relazione alla data
colpiti da eventi sismici del
IRPEF, IRES, IRAP E 31.10.2002 che hanno
dell’evento sismico nella Regione interessata, mediante consegna ad un ufficio postale, delle
IVA
dichiarazioni fiscali sospese a seguito dei suddetti eventi sismici40.
interessato le regione Molise e
Puglia

16
MARTEDI’
IRPEF, IRES, IRAP E
IVA

Contribuenti e sostituti d’imposta
colpiti
dagli eventi sismici del 26.9.97
che hanno
interessato le Regioni Marche e
Umbria
e di quelli del 31.10.2002 che
hanno interessato le Regioni
Molise e Puglia

Presentazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, in relazione alla data
dell’evento sismico nella Regione interessata, direttamente o mediante spedizione a mezzo
raccomandata, del modello di comunicazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a
ruolo sospesi a seguito dei suddetti eventi sismici.
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17
MERCOLEDI’

IRPEF

17
MERCOLEDI’

IVA

17
MERCOLEDI’

IVA

17
MERCOLEDI’
IVA

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di aprile, la cui
scadenza del termine era il 18.05.2009, con la sanzione ridotta del 2.5% oltre gli interessi legali.

Sostituti di imposta

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile, la cui scadenza del
Soggetti con partita IVA – regime
termine era il 18.05.2009 con la sanzione ridotta del 2.5% oltre agli interessi legali
mensile
Soggetti con partita IVA – regime Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile, la cui scadenza del
trimestrale
termine era il 18.05.2009, con la sanzione ridotta del 2.5%, oltre agli interessi legali.
Soggetti con partita IVA – regime
trimestrale per natura
Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio – marzo, la cui
(autotrasportatori, benzinai,
scadenza del termine era il 18.05.2009, con la sanzione ridotta del 2.5% oltre agli interessi legali.
subfornitori)

20
SABATO

CONTRIBUTO CONAI

Produttori di imballaggi o di
materiali di imballaggi importatori

IRES

Imprese di assicurazione e
riassicurazione

CONTRIBUTI ENPAIA

Datori di lavoro agricolo

23
MARTEDI’
25
GIOVEDI’
25
GIOVEDI’

CONTRIBUTI
ENPALS

Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio al consorzio nazionale degli
imballaggi CONAI delle relative dichiarazioni.
Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000 euro per il singolo materiale (o complessivamente
per le importazioni forfetizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale
importo non supera i 310 euro annuo può essere presentata un'unica dichiarazione annuale.
E’ stata prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del
contributo fino a 26 euro per il singolo materiale ovvero 52 euro annui nell’ipotesi di calcolo forfettario
del contributo per le importazioni.
Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato entro i 901 giorni dal
termine della presentazione della dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della
fattura inviata dal CONAI.
Termine per adeguarsi alle nuove istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all’interno dei
diversi rami di assicurazione.
Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della
relativa denuncia.

Aziende dello spettacolo e dello
Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente
sport

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO
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25
GIOVEDI’

IVA

25
GIOVEDI’

IVA

25
GIOVEDI’

IVA

Soggetti con partita IVA e acquisti
Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
INTRA-EU relativi all’anno
maggio, con l’utilizzo di EDI
precedente >180.000,00 euro
Soggetti con partita IVA e
Presentazione degli elenchi INTRASTA relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di
cessioni intra-UE relative all’anno
maggio con l’utilizzo di EDI
precedente > 250.000,00 euro
Soggetti con partita IVA e acquisti
Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
INTRA-EU relativi all’anno
precedente >180.000,00 euro maggio, con l’utilizzo di EDI

28
DOMENICA
PRELIEVO
ERARIALE UNICO
(PREU)

28
DOMENICA

IRES

30
MARTEDI’
30
MARTEDI’
30
MARTEDI’

IVA

Concessionari titolari dei nulla
osta per gli apparecchi da
divertimento di cui all’art. 110 co. Terzo versamento per il periodo contabile maggio - giugno
6 del TULPS collegati alla rete
telematica

Banche

Termine per adeguare i contratti in corso al 29.01.2009 alle nuove disposizioni in materia di nullità di
clausole.

Soggetti con partita IVA e
Presentazione degli elenchi INTRASTA relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di
cessioni intra-UE relative all’anno
maggio con l’utilizzo di EDI
precedente > 250.000,00 euro
Trasmissione telematica di modelli 730\2009 e delle schede per la destinazione dell’8 e del 5 per
mille dell’IRPEF (modello 730-1), se la trasmissione telematica all’ùagenzia delle Entrate comprende
anche la comunicazione dei risultati contabili elaborati (modello 730-4)

IRPEF E RELATIVE
ADDIZIONALI

CAF – dipendenti

IRPEF E RELATIVE
ADDIZIONALI

Professionisti abilitati che
prestano assistenza fiscale

Termine per comunicare ai sostituti di imposta, con mezzi più idonei, i risultati contabili dei modelli
730\2009 elaborati, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
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11

30
MARTEDI’

IRPEF E RELATIVE
ADDIZIONALI E
IMPOSTE
SOSTITUTIVE

30
MARTEDI’

IRPEF E RELATIVE
ADDIZIONALI E
IMPOSTE
SOSTITUTIVE

30
MARTEDI’

IVA

30
MARTEDI’
ICI

30
MARTEDI’

IRPEF E RELATIVE
ADDIZIONALI, IRES,
IRAP, CONTRIBUTI
INPS

30
MARTEDI’

IVA

30
MARTEDI’

ICI

Persone fisiche non obbligate alla
Termine per la presentazione in Posta del modello UNICO 2009 (compreso il modello “mini”)
trasmissione telematica
Termine per regolarizzare:
− l’infedele presentazione della dichiarazione UNICO 2008 relativa al 2007; − gli omessi, insufficienti
o tardivi versamenti relativi al 2008.
Persone fisiche che presentano il Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
modello UNICO 2009 in posta − il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le
diverse violazioni;
− la presentazione dell’eventuale dichiarazione integrativa
Soggetti con partita IVA e
Presentazione degli elenchi INTRASTA relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di
cessioni intra-UE relative all’anno
maggio con l’utilizzo di EDI
precedente > 250.000,00 euro
Persone fisiche che hanno
presentato il modello UNICO
2009 in posta (ove possibile),
ovvero il modello 730\2009,
oppure che non sono tenute a
presentare la dichiarazione dei
redditi

Termine finale per la presentazione della dichiarazione ICI, in caso di variazioni intervenute nel corso
dell’anno precedente, nei casi in cui è ancora obbligatoria(riduzioni d’imposta e fattispecie che non
risultano dalla banca dati catastali)

Soggetti non titolari di partita IVA
che hanno versato la prima rata Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con l’applicazione dei
entro il 16 giugno
previsti interessi.
Soggetti con partita IVA e
Presentazione degli elenchi INTRASTA relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di
cessioni intra-UE relative all’anno
maggio con l’utilizzo di EDI
precedente > 250.000,00 euro
Persone fisiche che hanno
presentato il modello UNICO
2009 in posta (ove possibile),

Termine finale per la presentazione della dichiarazione ICI, in caso di variazioni intervenute nel corso
dell’anno precedente, nei casi in cui è ancora obbligatoria(riduzioni d’imposta e fattispecie che non
risultano dalla banca dati catastali)
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ovvero il modello 730\2009,
oppure che non sono tenute a
presentare la dichiarazione dei
redditi
30
MARTEDI’

IRPEF E RELATIVE
ADDIZIONALI, IRES,
IRAP, CONTRIBUTI
INPS

30
MARTEDI’

IRPEF

30
MARTEDI’

IRPEF

30
MARTEDI’
IRPEF

30
MARTEDI’

Soggetti che percepiscono
prestazioni previdenziali ed
Termine per effettuare la comunicazione agli enti previdenziali dei dati reddituali relativi all’anno
assistenziali collegate al reddito
solare precedente, rilevanti ai fini del reddito alle prestazioni inesame.
(es. trattamento minimo assegno
o pensione sociale ecc..)
Datori di lavoro sostituti di
imposta ed enti pensionistici

Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate , anche avvalendosi di intermediari
abilitati, i dati riguardanti le richieste ricevute e gli importi erogati in relazione al bonus straordinario
per il nucleo familiare relativo all’anno 2008

Contribuenti che hanno diritto al
bonus straordinario per il nucleo
familiare in relazione all’anno Presentazione dell’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate nell’ambito del modello UNICO
2008, non erogato dal sostituto di 2009PF (anche modello “mini”)
imposta, che presentano il
modello UNICO 2009 PF in posta

Contribuenti che hanno diritto al
bonus straordinario per il nucleo
IRPEF E RELATIVE
familiare in relazione all’anno Termine per presentare in via telematica l’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, anche
ADDIZIONALI, IRES,
2008, non erogato dal sostituto di mediante i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti,
IRAP, CONTRIBUTI
imposta, che sono esonerati dalla esperti contabili, consulenti del lavoro CAF…).
INPS
presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa al 2008

30
MARTEDI’

Soggetti non titolari di partita IVA
che hanno versato la prima rata Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con l’applicazione dei
entro il 16 giugno
previsti interessi.

PRIVACY

Titolari di trattamenti di dati
Termine per adottare le misure e gli accorgimenti stabiliti dal Garante della privacy in relazione agli
personali con strumenti elettronici "amministratori di sistema", indipendentemente dalla data di inizio dei trattamenti di dati personali55.
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30
MARTEDI’
30
MARTEDI’
30
MARTEDI’

CONTRIBUTI INPS
CONTRIBUTI INPS
CONTRIBUTI INPS

Datori di lavoro

Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

Datori di lavoro

Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce
mensili relative alle retribuzioni dei dipendenti

Datori di lavoro

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

30
MARTEDI’
CONTRIBUTI INPS
EX L. 335/95

30
MARTEDI’

IMPOSTA DI BOLLO

Committenti e associanti in
partecipazione

Soggetti che assolvono l’imposta
Termine per il versamento della terza rata bimestrale
di bollo in modo virtuale

Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della
relativa imposta.

30
MARTEDI’

IMPOSTA DI
REGISTRO

30
MARTEDI’

IMPOSTE DIRETTE
ED IVA

30
MARTEDI’

IRPEF E IRES

Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce
mensili relative alle retribuzioni dei dipendenti ,corrisposti nel mese precedente ai:
- 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.335/95

Locatore\locatario

Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza
inizio mese.
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:
imprese di investimento e altri
- di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti
intermediari finanziari
- consegnate nel mese precedente
Banche, SIM, SGR, società
fiduciarie ed altri intermediari
finanziari

Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria dei dati relativi al mese
precedente riguardanti:
- le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente
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30
MARTEDI’
IMPOSTE DIRETTE

30
MARTEDI’

IMPOSTA
PATRIMONIALE
DELL’1% SUI FONDI
IMMOBILIARI CHIUSI
“FAMILIARI”

Possessori di libretti di deposito
bancari postali al portatore
Termine entro il quale tali libretti:
emessi prima del 30.04.2008, con
- devono essere estinti dal portatore;
- ovvero il loro saldo deve essere ridotto a un importo inferiore a 12.500 euro.
saldo pari o superiore a 12.500
euro

Società di gestione del fondo

30
MARTEDI’
IVA

ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate;
qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono.

Enti, associazioni e altre
organizzazioni

Termine per segnalare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i casi in cui i partecipanti al fondo
immobiliare chiuso hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere, entro il 31.12.2008, l’apposita
comunicazione scritta contenente le informazioni necessarie per l’applicazione dell’imposta
patrimoniale.
Termine per:
-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

IVA

Soggetti con partita IVA –
esercizio di imprese

IVA

Soggetti che effettuano
operazioni in oro

30
MARTEDI’
30
MARTEDI’
30
MARTEDI’

IVA”

30
MARTEDI’

IVA

30

IVA

Termine per rilevare il numero di chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio dell’impresa,
da riportare nell’apposita scheda carburante (mensile o trimestrale)
Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d’Italia delle operazioni, di valore pari o superiorea
12.500 euro, compiute nel mese precedente.

Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie
Soggetti con partita IVA che
ricevute nel mese.
effettuano acquisti intracomunitari
E’ possibile effettuare la registrazione successivamente ma, comunque, entro 15 giorni dal
ricevimento con riferimento allo stesso mese.
Soggetti con partita IVA con sedi 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)
secondarie
che non vi provvedono direttamente.
Soggetti con partita IVA che
I soggetti che effettuano acquisti intracomunitari di beni o servizi devono:
effettuano scambi intracomunitari - se non hanno ricevuto fattura entro il mese precedente, emettere autofattura relativa ad operazioni
STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO
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effettuate nel secondo mese precedente
- se hanno ricevuto una fattura con corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese
precedente, emettere una fattura integrativa.

MARTEDI’

30
MARTEDI’

IVA

30
MARTEDI’

IVA

30
MARTEDI’

PRELIEVO
ERARIALE UNICO

Soggetti con partita IVA che
utilizzano il plafond
Soggetti non residenti senza
rappresentante fiscale o non
identificati direttamente in Italia

ACCISE

30
MARTEDI’

IMPOSTE DIRETTE

Presentazione al Centro Operativo di Pescara dell’istanza per ottenere il rimborso IVA assolta in
Italia sull’acquisto o importazione di beni mobilie servizi nell’anno precedente.

Concessionari titolari dei nulla
osta per gli apparecchi da
Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte
divertimento di cui all’art. 110 co. dell’ Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dell’istanza di rateizzazione per temporanea
6 del TULPS collegati alla rete situazione di difficoltà.
telematica

30
MARTEDI’

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 DPE 633/72 ovvero nel registro delle dichiarazioni di intento.

Esercenti attività di autotrasporto
merci per conto proprio o di terzi

Imprese di produzione e
distribuzione cinematografica
italiane

Termine per presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta in relazione all’applicazione
della “carbon tax” o dell’aumento delle accise al gasolio per autotrazione.
Per usufruire dell’agevolazione occorre presentare un’apposita dichiarazione all’Ufficio dell’Agenzia
delle Dogane competente, contenente i dati relativi ai veicoli , quelli dei rifornimenti di gasolio
effettuati e le modalità di fruizione del credito (compensazione o rimborso)
Termine per presentare alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e attività
culturali le domande per la concessione dei contributi per:
- lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali
- la distribuzione in Italia e l’esportazione di film riconosciuti di interesse culturale.
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