
 

 

Scadenzario 
Le scadenze del mese 
 
   

N. 04 Aprile
  

  

DATA 

Lunedì  

1 Aprile 

IVA – Acquisti intracomunitari ENC

IVA – Acquisti intracomunitari ENC 

INTERMEDIARI FINANZIARI 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE 

CONTRATTI DI LOCAZIONE 

COMUNICAZIONE ENTI 

ENTI CREDITIZI 

RIPSARMIO AMMINSITRATO 

TOBIN TAX 

IVA – Adempimenti di fine mese

SOSTITUTI D’IMPOSTA 

• Consegna della Certificazione 

• Consegna Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati 
corrisposti

Mercoledì 

10 Aprile 

Esercenti commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo: Comunicazione delle 
operazioni in contanti legate al turismo

Iva - Comunicazione liquidazioni periodiche IVA quarto trimestre

Lunedì 

15 Aprile 

IVA FATTURAZIONE DIFFERITA 

IVA – Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali 
Annotazione 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 ENTI E ORGANISMI PUBBLICI 
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Aprile  2019 

Le scadenze in sintesi… 
 

ADEMPIMENTI 

Acquisti intracomunitari ENC– Modello INTRA-12 

Acquisti intracomunitari ENC – Liquidazione e versamento

INTERMEDIARI FINANZIARI – Comunicazione anagrafe tributaria

IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta sui premi

CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento 

COMUNICAZIONE ENTI ASSOCIATIVI – Modello EAS 

ENTI CREDITIZI - Dichiarazione imposta sostitutiva 

RIPSARMIO AMMINSITRATO – Rilascio attestazione 

TOBIN TAX - Presentazione modello FTT 

Adempimenti di fine mese 

SOSTITUTI D’IMPOSTA –  

Consegna della Certificazione Unica 

Consegna Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati 
corrisposti 

Esercenti commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo: Comunicazione delle 
operazioni in contanti legate al turismo 

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA quarto trimestre

IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione della fattura

Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali 
Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni contabili

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute 

 

Legge n. 4/2013 Certificato Tributarista UNI ISO 

Liquidazione e versamento 

Comunicazione anagrafe tributaria  

Versamento imposta sui premi 

 

Consegna Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati 

Esercenti commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo: Comunicazione delle 

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA quarto trimestre 

Emissione e registrazione della fattura 

Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali – 

Registrazioni contabili 
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Martedì 

16 Aprile 

 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte 
 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati 

corrisposti nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel 

mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o 

maturati nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati 

nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia 

corrisposte nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di 

collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento 

commerciale corrisposti nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel 

mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese 

precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita 

corrisposti nel mese precedente. 
 Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese 

precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi 
effettuate nell’esercizio di impresa. 

 Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati. 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di 
risultato e partecipazione agli utili 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di 
risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e versata fuori regione 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di 
risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e versata fuori regione 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di 
risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione  

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di 
risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, 
maturati fuori dalle predette regioni 

 Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese 
precedente 

Sostituti d'imposta - Imposte su premi di produttività 

INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - Versamento ritenute 

IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad 
organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) 

BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute su bonifici (Beneficio oneri 
deducibili) 

Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati – Versamento imposta sostitutiva 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute 

IVA ANNUALE – Versamento rateale 
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IVA – Liquidazione e versamento mensile 

IVA – Versamento mensile - (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità) 

IVA- Split payment versamento 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento 

RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva 

RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato) 

RISPARMIO GESTITO – Versamento Imposta Sostitutiva 

FONDI PENSIONE – Versamento Imposta Sostitutiva 

CONTO UNICO – Versamento imposta sostitutiva 

INTERESSI C/C – Versamento delle ritenute alla fonte 

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (Tobin Tax) – Versamento 

Mercoledì  

17 Aprile 

CONTRIBUENTI – Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute 

ENTI PUBBLICI - Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute 

Sabato 

20 Aprile 
COMMERCIO ELETTRONICO (REGIME SPECIALE IVA MOSS) – Dichiarazione e 
versamento IVA 

Martedì  

23 Aprile  

MISURATORI FISCALI - Trasmissione dati identificativi delle operazioni di 
verificazione periodica 
Comunicazione operazioni in contanti legate al turismo– Contribuenti non mensili 
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 

Venerdì 

26 Aprile 

IVA – Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT- Mensili 

IVA – Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT- Trimestrali 

Martedì  

30 Aprile  

IVA – Acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12 

IVA – Acquisti intracomunitari – Liquidazione e versamento 

CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento 

INTERMEDIARI FINANZIARI – Comunicazione anagrafe tributaria  

IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta sui premi ed accessori 

IMPOSTA DI BOLLO - Dichiarazione assegni circolari 

BOLLO VIRTUALE – Versamento seconda rata bimestrale 

BOLLO VIRTUALE – Versamento dell'imposta di bollo su libri, registri, fatture ed 
altri documenti informatici 

IVA - Richiesta rimborso infrannuale- modello TR 

ELENCHI CINQUE PER MILLE - Ricerca sanitaria 

ELENCHI CINQUE PER MILLE - Ricerca scientifica 

Organizzazioni di volontariato e ONG: redazione rendiconto annuale 

ENTI NON-PROFIT – Rendicontazione 

ONLUS: redazione rendiconto annuale 

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE - Comunicazione compensi riscossi 

SOCIETA’ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE - Comunicazione 

ORDINI PROFESSIONALI – Comunicazione all’anagrafe tributaria 

Comunicazioni Varie - Anagrafe tributaria  

(Banche, Sim, Poste italiane Spa, Sgr, società finanziarie, società fiduciarie e tutti gli 
altri soggetti che pagano interessi - uffici Marittimi e gli uffici della Motorizzazione 
civile - sezione Nautica - Ente nazionale aereonautica civile (Enac) - circoscrizioni 
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aeroportuali - soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli 
enti previdenziali - aziende, gli istituti, gli enti e le società - gestori di servizi di 
pubblica utilità - pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici - uffici pubblici – 
Comuni - imprese assicuratrici - imprese, gli intermediari e altri operatori delle 
assicurazioni.) 

Erogazioni per "progetti culturali" – Comunicazione 

Canone Rai - Versamento 

Esonero canone Rai per gli ultrasettantacinquenni: presentazione dichiarazione 
sostitutiva 

Enti creditizi – Versamento acconto sostitutiva su finanziamenti 

CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento 

EREDI – Presentazione della dichiarazione 

ENTI CREDITIZI - Dichiarazione imposta sostitutiva 

Dichiarazione annuale Iva – Invio telematico  

Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA da parte dei partecipanti ad un 
Gruppo Bancario con effetto dal 1° luglio 2019 

Spesometro – Comunicazione fatture 3° e 4° Trimestre 2018 e 2° semestre 2018  

Esterometro – Operazioni effettuate nel mese di gennaio, febbraio e marzo 

Rottamazione ter – Presentazione dell’istanza di adesione 

Saldo e stralcio delle cartelle di pagamento - Presentazione dell’istanza di adesione 

 

 

 
 
 


