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Scadenzario mensile – Marzo 2019
Le scadenze indicate sono quelle aggiornate alla data di redazione della presente circolare
(27/2/2019) e potrebbero, quindi, subire successive variazioni. L’elenco ha carattere di
generalità e non può considerarsi esaustivo. Per una ulteriore e completa verifica delle
scadenze relative agli adempimenti fiscali del mese, si consiglia la consultazione dello scadenzario
sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Giovedì 7 marzo 2019
•

INVIO CU 2019 ORDINARIA - Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle
Entrate della CU 2019 ordinaria

Martedì 12 marzo 2019
•

INVIO CORRETTIVO CU 2019 ORDINARIA – A seguito di errato invio delle
Certificazioni, è possibile effettuare la trasmissione delle CU correttive, senza
incorrere in sanzioni

Lunedì 18 marzo 2019

• RITENUTE - Versamento ritenute relative al mese precedente
• ADDIZIONALI - Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro
dipendente del mese precedente
• IVA LIQUIDAZIONE MENSILE - Liquidazione e versamento dell’imposta
eventualmente a debito relativa al mese precedente
• IVA - Versamento imposta a saldo dichiarazione anno 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 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
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• 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
• CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA - Termine per il versamento
dei contributi relativi alla manodopera agricola
• CONGUAGLIO SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento delle ritenute alla fonte
inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di febbraio da parte
dei datori di lavoro e committenti sui redditi corrisposti nel corso dell’anno solare
precedente
• TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI - Versamento da parte delle
società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali
Lunedì 25 marzo 2019
•

ELENCHI INTRASTAT - Presentazione contribuenti mensili

Domenica 31 marzo 2019

• CERTIFICAZIONI UTILI - Consegna ai percettori delle certificazioni relative agli
utili corrisposti nel periodo d'imposta precedente
• CU SINTETICA - Consegna delle certificazioni relative al periodo d'imposta
precedente

Per la registrazione dei contratti di locazione e affitto si ricorda che il termine è fissato in 30 giorni dalla data di stipula o,
se antecedente, di decorrenza del contratto.
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