PRINCIPALI SCADENZE 2019

Scadenza

18/02/2019
(16/02/2019 sab)

18/02/2019
(16/02/2019 sab)

25/02/2019

28/02/2019

28/02/2019

28/02/2019

07/03/2019

18/03/2019
(16/03/2019 sab)

25/04/2019

01/04/2019
(31/03/2019 sab)

22/04/2019
(20/04/2019 sab)

Adempimento

Commento

Obbligo periodico: Nessuna modifica: versamento entro il 16 del
Versamento ritenute (fiscali e mese successivo quello di corresponsione del compenso.
previdenziali) relative a
gennaio 2019

Versamento liquidazione IVA Obbligo periodico: Versamento sempre entro il 16 del mese
mensile (mese gennaio 2019) successivo quello di riferimento.

Presentazione elenchi
riepilogativi
Intrastat (mensile)

Obbligo periodico: presentazione sempre entro il 25 del mese
successivo quello di riferimento.

Ultima comunicazione dati iva
Ultima comunicazione, abolito dal 2019.
(spesometro) II semestre 2018

Comunicazione liquidazione
periodica IVA

Obbligo periodico: I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati
all’ invio dei dati delle liquidazioni IVA alle seguenti scadenze:
• 31.05 I trimestre
• 16.09 II trimestre
• 02.12. III trimestre
• 28.02 IV trimestre

Comunicazione operazioni
Obbligo periodico: invio entro ultimo giorno del mese successivo
transfrontaliere (esterometro) emissione/ricezione fattura.
(gennaio 2019)
Invio CU/2019 (anno 2018)
all’agenzia delle entrate

Saldo IVA 2018 (o prima rata
del saldo)

Presentazione elenchi
riepilogativi Intrastat
(trimestrale)
Consegna CU/2018 al
precettore.

L’adempimento non ha subito modifiche.

Possibilità di pagare entro il 30/06/2019 il saldo IVA 2018 risultante
da dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dello 0,40%
per ogni mese (con possibilità di un ulteriore 0,40% se il
pagamento slitta ai 30 giorni successivi il 30/06/2019).

Obbligo periodico: Presentazione sempre entro il 25 del mese
successivo al trimestre di riferimento.

L’adempimento non ha subito modifiche.

Obbligo periodico: deve essere effettuato entro il giorno 20 del
Imposta di bollo relativa alle primo mese successivo al trimestre
fatture elettroniche emesse in Dato comunicato dall’Agenzia entrate sull’area riservata
ciascun trimestre

30/04/2019

16/05/2019

18/06/2019
(16/06/2019 sab)

01/07/2019
(30/06/2019 sab)
(o 30 giorni
successivi con
maggiorazione
0,40%)

Dichiarazione IVA/2019
(anno 2018)

Obbligo periodico: il versamento deve essere sempre eseguito
Versamento liquidazione IVA entro il 16 del secondo mese successivo a quello del trimestre
trimestrale (I° trimestre)
di riferimento

Acconto IMU e TASI 2019

Le scadenze non hanno subito variazioni
Saldo 2018 e I° acconto 2019
altre imposte (IRPEF, IRES,
ecc.) e contributi previdenziali
eccedenti il minimale
Modello 730

30/09/2019

Dichiarazione dei redditi
Dichiarazione Irap

02/12/2019
(30/11/2019 sab)

Per eventuali esenzioni o modifiche di aliquote prendere visione
delle singole delibere comunali.

Saldo cedolare secca 2018 e
acconto 2019

23/07/2019

31/10/2019

La dichiarazione annuale IVA deve essere inviata tra l’1.02 e il
30.04 dell’anno successivo a quello di riferimento.

Modello 770 semplificato e
ordinario

Sono state riviste le tempistiche legate all’assistenza fiscale per i
Modelli 730.
Resta fermo il 7 luglio (08/07/2019 poiché il 7 cade di domenica) in
caso di presentazione da parte del sostituto.
Precedente scadenza 31 ottobre.

Le scadenze non hanno subito variazioni.

II° o unico acconto imposte e Le scadenze non hanno subito variazioni
contributi

16/12/2019

Saldo IMU e TASI 2019

27/12/2019

Acconto iva 2019

Le scadenze non hanno subito variazioni

La scadenza non ha subito variazioni

