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Scadenzario mensile – Settembre 2019
Le scadenze indicate sono quelle aggiornate alla data di redazione della presente circolare
(2/9/2019) 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.
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Lunedì 2 settembre 2019

• FASI - Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti
industriali (trimestre in corso)
• DENUNCIA UNIEMENS - Denuncia telematica delle
retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS)
del mese precedente
• LIBRO UNICO - Scadenza delle registrazioni relative al mese
precedente
• ESTEROMETRO - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate
della comunicazione relativa al mese precedente dei dati fatture
emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE
Lunedì 16 settembre 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
• 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 dei 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
• COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE
IVA - Trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre precedente del
periodo d'imposta corrente
Mercoledì 25 settembre 2019
• ELENCHI INTRASTAT - MENSILI - Presentazione contribuenti

mensili
Lunedì 30 settembre 2019

• MOD. 730 - Comunicazione al datore di lavoro o ente pensionistico
della scelta di versare un minor o nessun acconto IRPEF/cedolare
• ISTANZA RIMBORSO IVA UE - Presentazione telematica
dell’istanza di rimborso dell’IVA assolta in altro Stato UE relativa al
precedente periodo d'imposta da parte di operatori residenti
• DENUNCIA UNIEMENS - Denuncia telematica delle
retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del
mese precedente
• LIBRO UNICO - Scadenza delle registrazioni relative al mese
precedente
• ESTEROMETRO - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della
comunicazione relativa al mese precedente dei dati fatture
emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE
• REDDITI 2019 - PERSONE FISICHE/SOCITÀ DI PERSONE
(sogg. con ISA) - Versamento dell'imposta risultante dalla
dichiarazione (periodo d'imposta 2018)
• REDDITI 2019 - SOGGETTI IRES (soggetti con ISA) Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione dei soggetti IRES
• DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO (soggetti
con ISA) - Versamento diritto annuale camerale
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• IMPOSTE SOSTITUTIVE (soggetti con ISA) - Versamento
imposte sostitutive da parte di soggetti in regime dei
minimi/forfetari, cedolare secca, IVIE, IVAFE, ecc.
• CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI (sogg.
con ISA) - Versamento contributi da dichiarazione
• GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI (sogg. con
ISA) - Versamento contributi da dichiarazione
• ADEGUAMENTO ISA - Versamento IVA derivante dai maggiori
ricavi/compensi dichiarati ai fini del miglioramento del profilo di
affidabilità fiscale
• MOD. IRAP 2019 (soggetti con ISA) - Versamento dell'imposta
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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