Scadenzario mensile – Maggio 2019
Le scadenze indicate sono quelle aggiornate alla data di redazione della presente circolare (29/4/2019) 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 16 maggio 2019

• RITENUTE - Versamento ritenute relative al mese precedente
• ADDIZIONALI - Versamento addizionali regionali/comunali su redditi
da lavoro dipendente del mese precedente
• IVA - Liquidazione e versamento (mese e trimestre 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
• 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 IVS - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti
iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa)
• INAIL - Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni
dell'anno precedente con eventuale domanda di riduzione del tasso medio
di tariffa
• AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - PREMIO O RATA - Versamento
premio (regolazione anno precedente e anticipo anno corrente) o I rata
• AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA - Versamento rata
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Lunedì 20 maggio 2019

• CONTRIBUTI ENASARCO - Termine per il versamento dei contributi
trimestrali da parte del mandante
Lunedì 27 maggio 2019

• ELENCHI INTRASTAT - Presentazione contribuenti mensili
Venerdì 31 maggio 2019

• DENUNCIA UNIEMENS - Denuncia telematica delle retribuzioni e dei
contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente
• FASI - Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali
(trimestre in corso)
• LIBRO UNICO - Scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
• LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - Trasmissione telematica dei
dati relativi al I trimestre
• ESTEROMETRO - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati
relativi al mese precedente
• DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC - Manifestazione della volontà di
avvalersi della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
• DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE Manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle
controversie tributarie non concluse con pronuncia definitiva, mediante
presentazione del Mod. DCT/18 e versamento prima o unica rata

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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