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Calendario adempimenti del mese di Marzo
2

SABATO(1)
Imposta
di registro

7

GIOVEDÌ
Sostituti
d’imposta

Assistenza
fiscale

8

Mod. 730 precompilato - Termine entro il quale il contribuente può
presentare opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese
sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.

GIOVEDÌ
Voucher
digitalizzazione

15

Certificazione Unica 2019 - Termine di invio all’Agenzia delle
Entrate, per via telematica, della certificazione unica (modello
ordinario). L’inoltro all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il
31.10.2019 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi
esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi
precompilata.
Ricezione dei dati mod. 730-4 - Termine di invio telematico della
comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al
mod. 730-4 per il 2019 (quadro CT della Certificazione Unica) per i
sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011,
l’apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno
una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non
hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico in
caso di variazione dell’intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019).

VENERDÌ
Spese
sanitarie

14

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di
registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza
dall’1.02.2019, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in
assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Domanda - Termine di presentazione al MISE della domanda di
ammissione al voucher digitalizzazione delle PMI.

VENERDÌ
Associazioni
sportive
dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che
fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare
l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio
dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
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Iva

16

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente,
di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con
riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento
riepilogativo.
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino
fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e
ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate,
con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di
servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un
medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il
giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.
Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura
relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura
relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi
non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi
“generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE.
Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della
relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il
giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore
a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il
giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura
originaria (L. 228/2012).

SABATO(1)
Imposte dirette

Iva

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle
ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di
lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri
redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il
versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti
d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L.
232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione
alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai
contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese
precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere
i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità,
per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di
febbraio 2019, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di
gennaio 2019.
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Iva

Imposta sugli
intrattenimenti
Imposta sulle
transazioni
finanziarie
Inps

Tassa
concessioni
governative

20

MERCOLEDÌ
Conai

25

Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come
1ª rata, dell’IVA a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel
caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto
degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa
alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni
finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e
su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei
contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di
Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo
previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui
compensi pagati nel mese precedente.
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello
sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei
contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese
precedente.
Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di
concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura
forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi
tra enti.

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono
presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

LUNEDÌ
Iva

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli
elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè
delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. A partire
dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat
trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili
hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati,
inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a
presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano
da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da €
50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag.
Entrate 25.09.2017, n. 190499).
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SABATO (1)
Imposta di
registro

31

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di
registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza
1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in
assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

DOMENICA (1)
Sostituto
d’imposta
Iva

Libro unico del
lavoro
Inps

Imposta sulle
transazioni
finanziarie
Bilancio

Certificazione unica - Termine di consegna ai percipienti della
certificazione unica 2019 da parte dei sostituti d’imposta (art. 7quater, cc. 14, 15 D.L. 193/2016).
Cessioni di carburante - Termine di trasmissione telematica dei
corrispettivi relativi alle cessioni di carburante effettuate nel mese
precedente (Provv. Ag. Entrate 28.05.2018).
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite
limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il
tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e
fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
Enti non commerciali - Termine di presentazione della
dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese
precedente e del versamento delle relative imposte.
Esterometro - Termine di invio telematico della comunicazione
contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute,
riferite al mese precedente (Provv. Ag. Entrate 89757/2018).
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni
obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese
precedente.
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per
denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori
dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello
spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi
volontari relativi al 4° trimestre 2018, mediante gli appositi bollettini
rilasciati dall’Inps.
Dichiarazione - Termine di presentazione telematica, all’Agenzia
delle Entrate, della dichiarazione per il 2018 dei dati relativi
all’imposta sulle transazioni finanziarie, mediante il modello FTT.
Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e
della relazione sulla gestione. Entro il 31.03 il bilancio e la relazione
devono essere trasmessi agli organi di controllo.

n. 03/2019

5

STUDIO
VALENTI
ASSOCIATO
PROFESSIONISTI D’IMPRESA,
COMMERCIALISTI, AVVOCATI
REVISORI LEGALI

Firr

Quotazione delle
PMI

Enti associativi

Erogazioni
liberali alla
cultura
Enti locali

Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta
mandante, al versamento del contributo annuale relativo al
trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di
commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento
telematico.
Credito d’imposta - Termine di presentazione dell’istanza, da parte
delle PMI, per il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle
spese di consulenza sostenute nel 2018 per la quotazione in un
mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione
(D.M. 23.04.2018).
Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS
qualora nel 2018 si siano verificate variazioni dei dati
precedentemente comunicati.
Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica,
all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti che hanno
effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno 2018 e
del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].
Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di
previsione 2019-2021 degli enti locali (D.M. 25.01.2019).

NOTE
(1)

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo
(art. 2963, c. 3 C.C.).
L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o
di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono
prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da
articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali,
ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei
confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di
sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2,
lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
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