
lunedì 01 aprile 2019  

DENUNCIA UNIEMENS (febbraio)  

Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese di febbraio  

FIRR  

versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia   

VARIAZIONE DATI MOD. EAS  

presentazione telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel periodo d'imposta 

precedente a quello in corso, rispetto a quanto già comunicato  

LIBRO UNICO (febbraio)  

scadenza delle registrazioni relative al mese di febbraio  

mercoledì 10 aprile 2019  

INPS - PERSONALE DOMESTICO  

Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (trimestre precedente)  

FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE  

Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza integrativa (trimestre precedente)  

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA   

trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al IV 

trimestre 2018  

COMUNICAZIONE OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO (contribuenti mensili)  

presentazione telematica del Mod. Polivalente (quadro TU) da parte di commercianti al minuto ed agenzie 

di viaggio, che eseguono la liquidazione IVA mensile, per comunicare i corrispettivi (superiori ad euro 

10.000,00) relativi ad operazioni in contanti effettuate nell'anno 2018 da parte di turisti cittadini extraUE  

martedì 16 aprile 2019  

RITENUTE  

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, 

corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull’ammontare dei 

canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese precedente)  

ADDIZIONALI  

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente  

 IVA LIQUIDAZIONE MENSILE  

Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente  

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI  

Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del mese precedente   

CONTRIBUTI INPS MENSILI  

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei 

lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente   



CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI  

Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo  

CONTRIBUTI INPGI  

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel 

mese precedente  

GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI  

versamento contributi relativi al mese precedente  

martedì 23 aprile 2019  

PREVINDAI E PREVINDAPI  

Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle 

retribuzioni maturate nel trimestre precedente  

COMUNICAZIONE OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO (contribuenti trimestrali)  

presentazione telematica del Mod. Polivalente (quadro TU) da parte di commercianti al minuto ed agenzie 

di viaggio, che eseguono la liquidazione IVA trimestrale, per comunicare i corrispettivi (superiori ad euro 

10.000,00) relativi ad operazioni in contanti effettuate nell'anno 2018 da parte di turisti cittadini extraUE  

IMPOSTA DI BOLLO - FATTURE ELETTRONICHE  

versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il I trimestre 2019  

venerdì 26 aprile 2019  

ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali)  

presentazione contribuenti mensili e trimestrali  

martedì 30 aprile 2019  

DICHIARAZIONE IVA  

Termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA   

IMPOSTA DI BOLLO  

versamento dell'imposta di bollo su scritture contabili conservate digitalmente, tramite Mod. F24 

telematico  

DENUNCIA UNIEMENS  

Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente  

IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE  

Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell'IVA a credito del trimestre precedente   

LIBRO UNICO  

scadenza delle registrazioni relative al mese precedente  

AUTOTRASPORTATORI  

presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al I trimestre per il rimborso/compensazione 

del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio  



STRUTTURE SANITARIE PRIVATE  

invio telematico all’Agenzia delle Entrate del Mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 

periodo d'imposta precedente da parte delle strutture sanitarie private per l’attività medica/paramedica 

esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa  

INPS MANODOPERA AGRICOLA  

Denuncia relativa alle retribuzioni del trimestre precedente  

ROTTAMAZIONE TER  

manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli, affidati all’Agenzia della 

Riscossione nel periodo intercorrente tra 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, mediante l'apposito Mod. 

DA-2018  

SALDO E STRALCIO  

manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi 

affidati all’Agenzia della Riscossione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, 

mediante l’apposito Mod. SA-ST  

DEFINIZIONE AGEVOLATA DAZI DOGANALI E IVA ALL’IMPORTAZIONE  

manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata dei dazi doganali e dell’IVA riscossa 

all’importazione contenuti in carichi affidati all’Agenzia della Riscossione nel periodo intercorrente tra il 1° 

gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, mediante l’apposito Mod. DA-2018-D  

SPESOMETRO   

invio telematico delle operazioni effettuate nel III e IV trimestre 2018 ovvero II semestre 2018  

ESTEROMETRO   

invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese di gennaio, febbraio e marzo 

dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE 


