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Calendario adempimenti del mese di Agosto
1

GIOVEDÌ
Contenzioso

Accertamento

15

Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione
dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative
e speciali tributarie (D.L. 132/2014).
Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e
delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate
o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli
relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso,
ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini
dell’Iva.
Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il
pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei
controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R.
600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali
effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della
liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione
separata.
I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con
adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione
feriale dell’attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L.
193/2016).

GIOVEDÌ
Iva

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.
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).

n. 08/2019

2

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

Iva

Associazioni
sportive
dilettantistiche

16

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.
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.

VENERDÌ

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a
favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro
il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in
L. 44/2012).
Imposte dirette
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)..
Iva
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.
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai
contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al
trimestre 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 luglio
2019, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2019.
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa
all’anno d’imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con
gli interessi.
Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 Termine di versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2019,
mediante il modello F24.
Imposta sugli
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa
intrattenimenti
alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Imposta sulle transazioni finanziarie.
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Ù

Imposta sulle
transazioni
finanziarie
Inps

Inail

20

MARTEDÌ
Imposte dirette

Enasarco

Conai

25

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.
Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento
della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2019.
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.
Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare
il premio Inail, relativo al saldo 2018 e all’acconto 2019, devono
effettuare il versamento della relativa rata.

Redditi 2019 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto
di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro
oggi la relativa rata, con gli interessi.
Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti,
dei contributi previdenziali relativi
al trimestre aprile-giugno 2019.
Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita
al mese precedente.

DOMENICA(1)
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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30

VENERDÌ
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.

SABATO(1)
Imposte dirette

Iva

Contenzioso
Imposta di bollo

Liti fiscali
pendenti
Inps

Libro unico del
lavoro
Fasi

Redditi 2019 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto
di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi
devono effettuare i relativi versamenti.
Esterometro - Termine di presentazione telematica della
comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere
rese o ricevute, riferite al mese precedente.
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.
Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione
feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).
Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della
rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i
soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate
3.02.2015, n. 12/E).
Versamento - Termine di versamento della 2a rata relativa alla
definizione delle liti fiscali pendenti.
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.
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni
obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese
precedente.
Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei
contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre
2019.
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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].

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore
dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20
dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).
Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello
F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai
committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di
solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate dall’Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonchè i premi assicurativi/Inail e/o relativi
accessori (nota Inail 18.07.2012).
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