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Scadenzario 
Le scadenze del mese 
 

N. 02 Febbraio 2020 
  

Le scadenze in sintesi… 
 

 

DATA ADEMPIMENTI 

Lunedì  
10 Febbraio 

Imposta di bollo - Versamento dovuto sugli assegni circolari 

Negoziazione assistita e/o arbitrato - Richiesta credito 

Lunedì  
17 Febbraio 

IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione della fattura 
IVA – Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali 
– Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi 
Operatori finanziari: Comunicazione integrativa annuale all'"Archivio dei rapporti 
finanziari" 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni contabili 
CONTRIBUENTI – Ravvedimento breve - Omessi versamenti di imposte e ritenute 
ENTI PUBBLICI – Ravvedimento breve - Omessi versamenti di imposte e ritenute 
ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute 
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte 
 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati 

corrisposti nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o 

maturati nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari 

corrisposti o maturati nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o 

maturati nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese 

precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel 

mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di 

agenzia corrisposte nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di 

collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento 

commerciale corrisposti nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari 

corrisposti nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel 
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mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita 

corrisposti nel mese precedente. 
 Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel 

mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o 
servizi effettuate nell’esercizio di impresa. 

 Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati. 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su 
premi di risultato e partecipazione agli utili 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su 
premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e versata fuori 
regione 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su 
premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e versata 
fuori regione 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su 
premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle d'Aosta e 
versata fuori regione  

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su 
premi di risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, Sardegna e 
Valle d'Aosta, maturati fuori dalle predette regioni 

Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese 
precedente 
Sostituti d'imposta - Imposte su premi di produttività 
INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - Versamento ritenute 
IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni 
ad organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) 
BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute su bonifici (Beneficio oneri 
deducibili) 
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute 
IVA – Liquidazione e versamento mensile 
IVA – Versamento mensile - (contribuenti che hanno affidato a terzi la 
contabilità) 
IVA – Versamento trimestrale – (Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di 
cui all'art. 74, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 
IVA – Versamento trimestrale – (operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura) 
SPLIT PAYMENT – versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti 
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento 
RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva 
RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato) 
RISPARMIO GESTITO – Versamento Imposta Sostitutiva 
 FONDI PENSIONE – Versamento Imposta Sostitutiva 
CONTO UNICO – Versamento Imposta Sostitutiva 
INTERESSI C/C – Versamento delle ritenute alla fonte 
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento imposta sostitutiva su rivalutazione TFR 
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (Tobin Tax) – Versamento 
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Giovedì  
20 Febbraio 

IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di 
dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel 
mese precedente 

Martedì 
25 Febbraio 

 

IVA - Cessioni Intracomunitari di beni e servizi - Elenchi INTRASTAT Mensili   

Venerdì 
28 Febbraio 

 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE –Versamento imposte su premi e accessori 
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MANIERA VIRTUALE - Versamento 
ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI –Comunicazione relativa al canone RAI 
CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento 
Opposizione all'utilizzazione dei dati relativi alle spese sanitari anno precedente 
Opposizione spese universitarie e rette asili nido  
Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali 
Operatori finanziari - Comunicazione dei dati, quali sono stati intrattenuti rapporti 
di natura finanziaria 
DATI DICHIARAZIONE PRECOMPILATA – comunicazione Anagrafica Tributarie: 
• Soggetti che erogano mutui agrari e fondiari – Interessi passivi di mutuo 

agrario e fondiario 
• Imprese assicuratrici – Dati relativi ai premi di assicurazione detraibili 
• Esercenti servizi di pompe funebri – Dati relativi alle spese funebri 
• Istituti universitari – dati relativi alle spese universitarie 
• Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie – Dati dei 

rimborsi relativi alle spese universitarie 
• Banche e Istituti di credito – Dati bonifici di pagamento per la realizzazione di 

interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica 
degli edifici 

• Enti previdenziali – dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali 
•  Forme pensionistiche complementari per le quali i contributi non sono versati 

per il tramite del sostituto d'imposta – Dati relativi ai contributi 
• Enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale– dati relativi alle spese 

sanitarie rimborsate nell'anno precedente  
• Operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 

1973, n. 605 
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO – Trasmissione spese sostenute per 
ristrutturazione, risparmio energetico, bonus mobili, delle parti comuni 
condominiali 
Veterinari - Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese 
veterinarie 
Imposta di bollo - Versamento dovuto sugli assegni circolari 
SOSTITUTI D’IMPOSTA - conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai 
fini IRPEF  
Comunicazione cessioni di credito corrispondenti alle detrazioni SISMABONUS 
ed ECOBONUS 

Lunedì  
2 Marzo 

IVA – Liquidazione e versamento mensile  

IVA – ENC e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12 
IVA – ENC e agricoltori esonerati: Acquisti intracomunitari ENC– Liquidazione e 
versamento 
Iva - Comunicazione liquidazioni periodiche IVA quarto trimestre 
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Le scadenze commentate … 
 

Lunedì 10 
Febbraio 

Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari 

Categoria: Contribuenti  

Sottocategoria: Varie 

SOGGETTI 
INTERESSATI Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari. 

ADEMPIMENTO Versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni 
Circolari rilasciati in forma libera in circolazione alla fine del 4° trimestre 2019 

COME SI COMUNICA Modello F24 con modalità telematiche. 

CODICE TRIBUTO  2505 - Bollo virtuale -Rata 

 

Lunedì 10 
Febbraio 

Negoziazione assistita e/o arbitrato - Richiesta credito 

Categoria: Professionisti  

Sottocategoria: Adempimenti 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Soggetti che hanno corrisposto, nell'anno 2018, il compenso agli avvocati che li 
hanno assistiti nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita ai 
sensi del Capo II del D.L. n. 132/2014 conclusi con successo, nonché i soggetti 
che hanno corrisposto, nell'anno 2017, il compenso agli arbitri nel procedimento 
di cui al capo I del D.L. n. 132/2014 sempre che si sia concluso con lodo 

ADEMPIMENTO 

Richiesta di attribuzione del credito d'imposta previsto dall'art. 21-bis del D.L. n. 
83/2015 per i compensi corrisposti agli avvocati e agli arbitri nei procedimenti di 
negoziazione assistita e/o di arbitrato disciplinati, rispettivamente, dal Capo II e 
dal Capo I, del D.L. n. 132/2014. N.B.: il credito d'imposta è commisurato al 
compenso corrisposto all'avvocato e/o all'arbitro fino a concorrenza di 250 euro, 
nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 

COME SI PRESENTA 

La richiesta di attribuzione del credito d'imposta deve essere proposta 
compilando l'apposito modulo (FORM), disponibile in un'area dedicata, 
denominata "Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al D.L. 
n. 132 del 2014", del sito internet del Ministero della Giustizia (Home > 
Strumenti > Incentivi fiscali). Alla richiesta deve essere allegata la 
documentazione indicata nel secondo e terzo comma dell'art. 2 del D.M. 23 
dicembre 2015 pubblicato nella G.U. n. 5 del 8 gennaio 2016 

 

Lunedì  
17 Febbraio 

IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione della fattura 

Categoria: IVA  

Sottocategoria: Adempimenti 

SOGGETTI 
INTERESSATI Soggetti IVA. 

ADEMPIMENTO 

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o 
spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da 
altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata 
l’operazione. Nonché le fatture riferita alle prestazioni di servizi individuabili 
attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. 

COME SI EMETTE 
La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per 
tutte le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile 
emettere una sola fattura riepilogativa. 
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Lunedì  
17 Febbraio 

IVA – Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali 
– Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi 

Categoria: IVA  

Sottocategoria: Adempimenti 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati.  
Soggetti che operano nella grande distribuzione e che possono adottare in via 
opzionale la trasmissione telematica dei corrispettivi. 

ADEMPIMENTO Registrazione anche cumulativa delle operazioni effettuate nel mese precedente 
per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale. 

MODALITA’ Annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del D.P.R. 26 ottobre 
1972 n. 633. 

 

Lunedì  
17 Febbraio 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni contabili 
Categoria: Associazioni  

Sottocategoria: Adempimenti 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e 
associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui 
all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. 

ADEMPIMENTO 
Annotazione, anche con un'unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e 
di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con 
riferimento al mese precedente. 

MODALITA’ Annotazione nel prospetto approvato con D.M. 11/02/1997, opportunamente 
integrato. 

 

Lunedì  
17 Febbraio 

Operatori finanziari: Comunicazione integrativa annuale all'"Archivio dei rapporti 
finanziari" 

Categoria: Società  
Sottocategoria: Adempimenti 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, 
le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, 
le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario). 

ADEMPIMENTO 

Comunicazione integrativa annuale all'Anagrafe Tributaria-Sezione Archivio dei 
rapporti finanziari dei dati e delle informazioni sui rapporti di natura finanziaria 
intrattenuti nell'anno 2017 con i propri clienti e sulle operazioni extraconto, 
nonché della giacenza media relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente 
bancari e postali. 

MODALITA’ 

Utilizzando l'infrastruttura informatica SID (Sistema di Interscambio Dati), 
attraverso una piattaforma di file transfer protocol (FTP) opportunamente 
configurata. In alternativa, per la trasmissione dei soli file inferiori a 20 MB, in 
formato compresso, può essere utilizzata la PEC. 

 

Lunedì  
17 Febbraio 

CONTRIBUENTI – Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute 

Categoria: Versamenti  

Sottocategoria: Ravvedimento 
SOGGETTI 

INTERESSATI Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. 

ADEMPIMENTO 

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute 
non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 Gennaio 2020 
(ravvedimento) con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione 
ridotta al 1,5%. 

COME SI VERSA 

Versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate di interessi legali e della 
sanzione ridotta al 1,5% con modello F24 con modalità telematiche per i titolari di 
partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della 
riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva. 
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CODICI 
TRIBUTO 

 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef; 
 1989 - Interessi sul ravvedimento – Irpef; 
 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 
 1994 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale; 
 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 
 1998 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all'Irpef - 

Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997; 
 8904 – Sanzione pecuniaria Iva; 
 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva; 
 8918 - Ires – Sanzione pecuniaria; 
 1990 - Interessi sul ravvedimento – Ires; 
 8907 – Sanzione pecuniaria Irap; 
 1993 - Interessi sul ravvedimento – Irap; 
 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta. 
 4061 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - 

art. 1, c. 491, l.n. 228/2013 – SANZIONE; 
 4062 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - 

art. 1, c. 491, l.n. 228/2013 – INTERESSI; 
 4063 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. 

n. 228/2013 – SANZIONE; 
 4064 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. 

n. 228/2013 – INTERESSI; 
 4065 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e 

strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2013 – SANZIONE; 
 4066 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e 

strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2013 – INTERESSI. 
 

Lunedì  
17 Febbraio 

ENTI PUBBLICI – Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute 

Categoria: Versamenti  

Sottocategoria: Ravvedimento 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Enti ed organismi pubblici nonché Amministrazioni Centrali dello Stato individuate 
dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario 
di imposte e contributi. 

ADEMPIMENTO 
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute 
non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 gennaio 
2020(ravvedimento). 

COME SI VERSA 

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute 
non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 gennaio 2020 
(ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione 
ridotta nella misura prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 

CODICI 
TRIBUTO 

 890E - Sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali; 
 891E - Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta 

dai sostituti d'imposta; 
 892E - Sanzioni per ravvedimento su Irap; 
 893E - Sanzioni per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai 

sostituti d'imposta; 
 801E – Sanzione pecuniaria Iva; 
 802E – Sanzione pecuniaria Ires 
 137E - Interessi sul ravvedimento Ires; 
 138E – Interessi ravvedimento Iva; 
 139E - Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive; 
 140E - Interessi sul ravvedimento Irap. 
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Lunedì 17 
Febbraio  

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute 

Categoria: Versamenti  
Sottocategoria: Ritenute 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni Centrali dello Stato tenuti al 
versamento unitario di imposte e contributi. 

ADEMPIMENTO 
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché 
sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. 

COME SI VERSA Modello F24 EP con modalità telematiche. 

CODICI TRIBUTO 
 100E ‐ Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati; 
 104E ‐ Ritenute su redditi da lavoro autonomo. 

 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni Centrali dello Stato tenuti al 
versamento unitario di imposte e contributi. 

SCADENZA 
Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese 
precedente. 

COME SI VERSA Modello F24 EP con modalità telematiche. 
CODICE TRIBUTO  380E ‐ Irap. 

 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni Centrali dello Stato tenuti al 
versamento unitario di imposte e contributi. 

SCADENZA 

Versamento della rata dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori 
dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle 
operazioni di conguaglio di fine anno. 
Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai 
lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito 
delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. 

COME SI VERSA Modello F24 EP con modalità telematiche. 

CODICE TRIBUTO  381E ‐ Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta. 

 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni Centrali dello Stato tenuti al 
versamento unitario di imposte e contributi. 

SCADENZA 

Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai 
lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito 
delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. 
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai 
lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.  

COME SI VERSA Modello F24 EP con modalità telematiche. 

CODICI TRIBUTO  384E ‐ Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta saldo; 

 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni Centrali dello Stato tenuti al 
versamento unitario di imposte e contributi. 

SCADENZA 
Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese 
precedente. 

COME SI VERSA Modello F24 EP con modalità telematiche. 

CODICI TRIBUTO  112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore 
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pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento 
presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 
2, D.L. n. 78/2009 

 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni Centrali dello Stato tenuti al 
versamento unitario di imposte e contributi. 

SCADENZA Liquidazione e versamento mensile IVA. 

COME SI VERSA Modello F24 EP con modalità telematiche. 

CODICE TRIBUTO  601E - Versamento Iva mensile Gennaio. 

 

Lunedì 17 
Febbraio 

SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenute operate alla fonte 

Categoria: Versamenti  

Sottocategoria: Ritenute  

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: 
 redditi di lavoro dipendente; 
 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compresi quelli derivanti da collaborazione coordinata e 

continuativa; 
 redditi di lavoro autonomo; 
 redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno, e partecipazione ad associazioni in 

partecipazione; 
 provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio; 
 corrispettivi corrisposti dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi 

effettuati nell’esercizio di impresa; 
 indennità, compensi e rimborsi correlati all’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica; 
 compensi per la perdita di avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici ad imprese; 
 indennità di esproprio, di occupazione, ecc.; 
 obbligazioni e titoli similari; 
 interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui depositi; 
 redditi di capitali diversi dai dividendi e da quelli indicati in precedenza; 
 proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari; 
 plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere; 
 proventi derivanti da depositi in garanzia di finanziamenti; 
 premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 
 premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e competizioni sportive; 
 altre vincite e premi; 
 addizionale regionale Irpef; 
 addizionale comunale Irpef; 
 ritenute alla fonte AVS. 

 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
Sostituti d’imposta 

SCADENZA 
Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati 
corrisposti nel mese precedente. 

COME SI VERSA Con Modello F24 telematico 

CODICI TRIBUTO 
 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e 

relativo conguaglio;  
 1002 – ritenute su emolumenti arretrati; 
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 1012 – ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro; 
 1004 – ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. 

 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
Sostituti d’imposta. 

SCADENZA 
Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valuta corrisposti o maturati nel 
mese precedente. 

COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICI TRIBUTO 
 1032 – Ritenute su proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli 

similari; 
 1058 – ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere. 

 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
Sostituti d’imposta 

SCADENZA 
Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o 
maturati nel mese precedente. 

COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICI TRIBUTO 

 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella 
fonte normativa; 

 1029 – interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non 
residenti; 

 1031 – redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi – Soggetti non 
residenti; 

 1243 – proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni 
estere di imprese residenti; 

 1245 – proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti. 
 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Sostituti d’imposta. 

SCADENZA 
Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati 
nel mese precedente. 

COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICI TRIBUTO 
 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; 
 1030 – altri redditi di capitale diversi dai dividendi. 

 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
Sostituti d’imposta. 

SCADENZA Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente. 
COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICE 
TRIBUTO 

 1040 – Provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di 
rappresentanza. 

 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
Sostituti d’imposta. 

SCADENZA 
Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese 
precedente. 

COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICE TRIBUTO 
 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e 

professioni. 
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SOGGETTI 
INTERESSATI 

Sostituti d’imposta. 

SCADENZA 
Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia 
corrisposte nel mese precedente. 

COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICE TRIBUTO 
 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti 

e professioni. 
 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Sostituti d’imposta. 

SCADENZA 
Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di 
collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente. 

COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICE TRIBUTO  1004 – Ritenute su redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente. 

 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
Sostituti d’imposta. 

SCADENZA 
Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento 
commerciale corrisposti nel mese precedente. 

COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICE TRIBUTO 
 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti 

e professioni. 
 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Sostituti d’imposta. 

SCADENZA 
Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel 
mese precedente. 

COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICI TRIBUTO 

 1045 – Ritenute su contributi corrisposti a imprese da regioni, province, 
comuni e altri enti pubblici; 

 1051 – premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise; 
 1052 - Indennità di esproprio, occupazione. 

 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
Sostituti d’imposta. 

SCADENZA 
Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese 
precedente. 

COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICI TRIBUTO 

 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di 
beneficenza; 

 1047 – ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in 
altre manifestazioni; 

 1048 – ritenute su altre vincite e premi. 
 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Sostituti d’imposta. 

SCADENZA 
Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita 
corrisposti nel mese precedente. 
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COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICI TRIBUTO  1050 – Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita.

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Sostituti d’imposta. 

SCADENZA 
Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai 
lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a 
seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. 

COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICE TRIBUTO 
 3802 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche -

Sostituti d'imposta.

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Sostituti d’imposta. 

SCADENZA 
Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai 
lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a 
seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. 

COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICI TRIBUTO 
 3848 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta –

Saldo.

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Sostituti d’imposta. 

SCADENZA Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente. 
COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICE TRIBUTO 
 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e

relativo conguaglio.

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Condomini in qualità di sostituti d’imposta. 

SCADENZA 

Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese 
precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi 
effettuate nell’esercizio di impresa, se l'ammontare delle ritenute raggiunge 
l'importo di 500,00 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2018, infatti, l’obbligo di 
versamento della ritenuta operata deve essere assolto dal condominio, quale 
sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge 
l’importo di 500,00 Euro. Tuttavia, nei casi in cui non sia raggiunto il predetto 
importo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro: 

• il 30 giugno e
• il 20 dicembre di ogni anno.

COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICI TRIBUTO 

 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a
titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;

 1020 – Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del
condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal
percipiente.

 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e
professioni (Scadenza sempre il 16 del mese successivo)
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SOGGETTI 
INTERESSATI 

Sostituti d’imposta. 

SCADENZA 
Versamento addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta 
dal sostituto d’imposta. 

COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICI TRIBUTO 

 1033 ‐ Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di
bonus e stock options;

 1054 ‐ Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di
bonus e stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione;

 1055 ‐ Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di
bonus e stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione;

 1056 ‐ Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di
bonus e stock options maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione;

 1059 ‐ Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di
bonus e stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturati fuori
dalle predette regioni.

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Sostituti d’imposta 

SCADENZA 
Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese 
precedente. 

COME SI VERSA Con Modello F24 telematico. 

CODICE TRIBUTO 
 1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio

su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi Art. 21,
c.15 L. n. 449/1997 come modificato dall’art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009.

Lunedì 17 
Febbraio 

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Imposte su premi di produttività 
Categoria: Versamenti 

Sottocategoria: Ritenute 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
I sostituti d’imposta 

ADEMPIMENTO 

Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e 
comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese precedente, ai 
dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, 
qualità, efficienza e innovazione.  

COME SI VERSA Mediante Modello F24 con modalità telematiche. 

CODICE TRIBUTO 

 1053 ‐ imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro
dipendente

 1604 - imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro
dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione

 1904 - imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro
dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione

 1905 - imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro
dipendente, maturati in Val d’Aosta e versata fuori regione

 1305 - imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro
dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta e maturata fuori delle
predette regioni.
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Lunedì 17 
Febbraio 

 INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - Versamento ritenute 
Categoria: Versamenti 

Sottocategoria: Ritenute 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione 
immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto 
persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari 
da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi 
relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 
n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali
derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in
Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite
rappresentante fiscale

ADEMPIMENTO 
Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese 
precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 
e 3, del D.L. n. 50/2017 

COME SI VERSA 

Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" 
o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di
internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario
abilitato

CODICI TRIBUTO 
 1919 ‐ Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o

corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24
aprile 2017, n. 50

Lunedì 17 
Febbraio 

IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad 
organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) 

Categoria: Versamenti 

Sottocategoria: Ritenute 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative 
agli O.I.C.R. 

ADEMPIMENTO Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese 
precedente. 

COME SI VERSA Mediante Modello F24 con modalità telematiche. 

CODICI 
TRIBUTO 

 1705 – Ritenute sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero;

 1706 – Ritenute sui titoli atipici emessi da soggetti residenti;
 1707 – Ritenute sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
 1061 – Ritenute sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR

italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’art. 26-quinquies del D.P.R. n.
600/1973.

Lunedì 17 
Febbraio 

BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute sui bonifici 

Categoria: Versamenti 
Sottocategoria: Ritenute 

SOGGETTI 
INTERESSATI Banche e poste italiane. 

ADEMPIMENTO 
Versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti 
che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione 
d’imposta. 
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COME SI VERSA Mediante Modello F24 con modalità telematiche. 

CODICE 
TRIBUTO 

 1039 ‐ Ritenuta operata da Banche e Poste Italiane Spa all'atto dell'accredito dei
pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e 
detrazioni d'imposta. 

Lunedì 17 
Febbraio 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento ritenute 

Categoria: Versamenti 
Sottocategoria: Ritenute 

SOGGETTI 
INTERESSATI Imprese di assicurazione. 

ADEMPIMENTO 
Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze 
di polizze vita stipulate entro il 31.12.2000, escluso l'evento morte, corrisposti o 
maturati nel mese precedente. 

COME SI VERSA Mediante Modello F24 con modalità telematiche. 
CODICE 

TRIBUTO 
 1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione

sulla vita.

Lunedì 17 
Febbraio 

Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti 
Categoria: IVA 

Sottocategoria: Adempimenti 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate 
dal D.M. 5 ottobre 2007, dal D.M. 22 ottobre 2008 
Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi 
nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli 
effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 
2015 

ADEMPIMENTO Versamento dell'IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 

COME SI VERSA Modello F24 EP con modalità telematiche 

CODICE 
TRIBUTO 

 620E – IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n.
633/1972

 6040 - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art. 17-ter del Dpr n.
633/1972

 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei
pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01,
D.M. 23 gennaio 2015

 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei
pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01,
D.M. 23 gennaio 2015

Lunedì 17 
Febbraio 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento 
Categoria: Versamenti 

Sottocategoria: D’imposta 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella 
Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo. 

ADEMPIMENTO Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo 
svolte nel mese precedente. 

COME SI VERSA Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica. 

CODICE TRIBUTO  6728 - Imposta sugli intrattenimenti.
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Lunedì 17 
Febbraio 

RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva 
Categoria: Versamenti 

Sottocategoria: D’imposta 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri 
intermediari autorizzati. 

ADEMPIMENTO Versamento dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente sulle 
plusvalenze (regime del risparmio amministrato). 

COME SI VERSA Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica. 

CODICE TRIBUTO  1102 – imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di
partecipazioni da parte degli intermediari.

Lunedì 17 
Febbraio 

RISPARMIO GESTITO – Versamento Imposta Sostitutiva – (revoca del mandato) 
Categoria: Versamenti 

Sottocategoria: D’imposta 
SOGGETTI 

INTERESSATI Banche, SIM, Società fiduciarie. 

ADEMPIMENTO Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione in caso di 
revoca del mandato nel corso del secondo mese precedente. 

COME SI VERSA Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche. 

CODICE TRIBUTO  1103 - imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale.

Lunedì 17 
Febbraio 

RISPARMIO GESTITO – Versamento Imposta Sostitutiva 

Categoria: Versamenti 
Sottocategoria: D’imposta 

SOGGETTI 
INTERESSATI Banche, SIM, Società fiduciarie. 

ADEMPIMENTO Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di 
portafoglio (regime del risparmio gestito) 

COME SI VERSA Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche. 
CODICE TRIBUTO  1103 - imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale.

Lunedì 17 
Febbraio 

 FONDI PENSIONE – Versamento Imposta Sostitutiva 
Categoria: Versamenti 

Sottocategoria: D’imposta 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
 Fondi pensione, soggetti istitutori di fondi pensione aperti, imprese di assicurazione, 
società ed enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito 

ADEMPIMENTO Versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta dalle forme 
pensionistiche complementari 

COME SI VERSA Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche. 

CODICE TRIBUTO  1709 - Imposta sostitutiva dovuta dalle forme pensionistiche complementari ed
individuali 

Lunedì 17 
Febbraio 

CONTO UNICO – Versamento Imposta Sostitutiva 
Categoria: Versamenti 

Sottocategoria: D’imposta 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati. 

Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito 
dalla Monte Titoli S.p.a. 

ADEMPIMENTO 
Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese 
precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, 
emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici 
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Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese 
precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito 
accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. 

COME SI VERSA Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche. 

CODICE TRIBUTO  1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e
titoli similari 

Lunedì 17 
Febbraio 

INTERESSI C/C – Versamento delle ritenute alla fonte 
Categoria: Versamenti 

Sottocategoria: D’imposta 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
Aziende ed Istituti di Credito con esercizio coincidente con l'anno solare, Poste 
Italiane S.p.a. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. 

ADEMPIMENTO Versamento del saldo delle ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi 
corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi 

COME SI VERSA Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche. 

CODICE TRIBUTO 

 1028 - Ritenute su interessi, premi e altri frutti corrisposti da aziende e istituti di
credito

 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da
soggetti non residenti

Lunedì 17 
Febbraio 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento imposta sostitutiva su rivalutazione TFR 

Categoria: Versamenti 
Sottocategoria: D’imposta 

SOGGETTI 
INTERESSATI Sostituti d'imposta. 

ADEMPIMENTO Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle 
rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2018. 

COME SI COMUNICA 
Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 
presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della Riscossione o con modalità 
telematiche, per i non titolari di partita Iva. 

CODCIE TRIBUTO  1713 - Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del
trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta.

Lunedì 17 
Febbraio 

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (Tobin Tax) – Versamento 

Categoria: Versamenti 
Sottocategoria: D’imposta 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio 
professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque 
intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non 
residenti. 

Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di 
intermediari né di notai 

ADEMPIMENTO Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle 
operazioni effettuate nel mese precedente. 

COME SI VERSA Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24. 

CODICI TRIBUTO 

 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1,
comma 491, legge n. 228/2012;

 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, comma 492,
legge n. 228/2012;

 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e
strumenti partecipativi - art. 1, comma 495, legge n. 228/2012.

Nel caso di rappresentante fiscale che versa per conto degli intermediari e degli altri 
soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile 
organizzazione in Italia, occorre indicare il codice identificativo “72. 
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Giovedì 20 
Febbraio 

IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio 
relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese 
precedente  

Categoria:Contribuenti 

Sottocategoria:  Adempimenti 
SOGGETTI 

INTERESSATI Imprese elettriche 

ADEMPIMENTO 

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV 
addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 
2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94) 

COME SI PRESENTA 
Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, 
utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati 

Martedì 25 
Febbraio 

IVA - Cessioni Intracomunitari di beni e servizi - Elenchi INTRASTAT Mensili  

Categoria: IVA 

Sottocategoria: Adempimenti 
SOGGETTI 

INTERESSATI Operatori intracomunitari con obbligo mensile (Cessioni di beni e servizi) 

ADEMPIMENTO 
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni i intracomunitari 
di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese 
precedente. 

COME SI PRESENTA 
Esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio 
Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle 
Entrate sempre mediante invio telematico. 

Venerdì 28 
Febbraio 

Imprese di assicurazione- versamento 

Categoria: Contribuenti 

Sottocategoria: Adempimenti 
SOGGETTI 

INTERESSATI Imprese di assicurazione 

ADEMPIMENTO 
Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di 
gennaio 2020 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed 
accessori incassati nel mese di dicembre 2019 

COME SI PRESENTA Modello F24 con modalità telematiche ovvero Modello F24 presso Banche, Agenzie 
Postali o Agenti della riscossione 

CODICE TRIBUTO 

 3354 - imposta sulle assicurazioni – erario
 3356- imposta sulle assicurazioni RC auto – Province
 3357- contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto
 3358 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia

Giulia 
 3359- contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento
 3360 -contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano
 3361 -  contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e

dell’usura – aumento aliquota.

Venerdì 28 
Febbraio 

Imposta di bollo- versamento 

Categoria: contribuenti 

Sottocategoria: Adempimenti 
SOGGETTI 

INTERESSATI Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale 
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ADEMPIMENTO Versamento della 1° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale 
relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2020. 

COME SI PRESENTA Modello F24 con modalità telematiche 

Venerdì 28 
Febbraio 

Enti ed organismi pubblici – Canone Rai 

Categoria: Enti ed Organismi pubblici 
Sottocategoria: Adempimenti 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate 
dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di 
pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non 
superiore a euro 18.000,00 annui. 

ADEMPIMENTO 
Comunicazione bimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è 
cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo 
trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione. 

COME SI PRESENTA Mediante invio telematico 

Venerdì 28 
Febbraio 

CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento 

Categoria: Contratti 
Sottocategoria: Locazione 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime 
della "cedolare secca". 

ADEMPIMENTO Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 
01/02/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2020. 

COME SI VERSA 

Mediante Modello F23 o, per i contratti di locazione e affitto di beni immobili, 
mediante modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) 
I tributi devono essere autoliquidati e versati entro 30 giorni dalla stipula, prima della 
registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio 
Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di 
registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione 

CODICI TRIBUTO 

 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo;
 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità;
 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità

successive;
 114T - Imposta di registro – proroga contratti di locazione;
 110T - Imposta di registro – cessione contratti di locazione e affitto;
 113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto;
 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici.

Nel caso in cui si decida di optare per il Modello "F24 versamenti con elementi 
identificativi" (F24 ELIDE): 
 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima

registrazione
 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per

annualità successive
 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per

annualità successive
 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per

risoluzioni del contratto
 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per

proroghe del contratto
 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo
 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi
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 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per
tardiva prima registrazione

 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per
tardiva prima registrazione

 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per
tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per
tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Venerdì 28 
Febbraio 

Opposizione all'utilizzazione dei dati relativi alle spese sanitari anno precedente 

Categoria: Contribuenti 

Sottocategoria: Adempimenti 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Contribuenti che intendono esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia 
delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 
precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente 
o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata

ADEMPIMENTO 

Scade il termine per esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle 
Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e 
ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o 
completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi 
precompilata 

COME SI PRESENTA 

L'opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 1 al 28 
febbraio accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera 
Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline 
rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. L'assistito può consultare l'elenco delle spese 
sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione 
all'invio dei relativi da parte del Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle Entrate 
per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati 
relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica 
esclusione anche dei relativi rimborsi 

Venerdì 28 
Febbraio 

Opposizione spese universitarie e rette asili nido 

Categoria: Contribuenti 

Sottocategoria: Adempimenti 

SOGGETTI 
INTERESSATI Studenti universitari 

ADEMPIMENTO 

Gli studenti che intendono opporsi all’utilizzo, per l’elaborazione della dichiarazione 
dei redditi precompilata, dei dati relativi alle spese universitarie sostenute e agli 
eventuali rimborsi ricevuti nel 2019, devono esprimere il rifiuto utilizzando 
l’apposito modello. 

COME SI PRESENTA 

Questo, debitamente sottoscritto, unitamente alla copia di un documento d’identità, deve 
essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate via posta elettronica, all’indirizzo 
opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it, oppure via fax al numero 
0650762273. 

SOGGETTI 
INTERESSATI Contribuenti che hanno sostenuto spese per asili nido 

ADEMPIMENTO 
I contribuenti che intendono opporsi all’utilizzo, per l’elaborazione della dichiarazione 
dei redditi precompilata, dei dati relativi alle spese sostenute per le rette degli asili 
nido nel 2019, devono esprimere il rifiuto utilizzando l’apposito modello.  

COME SI PRESENTA 
Questo, debitamente sottoscritto, unitamente alla copia di un documento d’identità, deve 
essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate via posta elettronica, all’indirizzo 
opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it, oppure via fax al numero 0650762651. 
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Venerdì 28 
Febbraio 

Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali 

Categoria: Contribuenti 
Sottocategoria: Adempimenti 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad 
effettuarne la rivendita 

ADEMPIMENTO Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai 
rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell'anno precedente 

COME SI PRESENTA Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, 
utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o FISCONLINE 

Venerdì 28 
Febbraio 

Operatori finanziari - Comunicazione dei dati, quali sono stati intrattenuti rapporti di 
natura finanziaria 

Categoria: Contribuenti 

Sottocategoria: Adempimenti 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le 
Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le 
Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario) 

ADEMPIMENTO  Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, 
relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria 

COME SI PRESENTA Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, 
utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o FISCONLINE 

Venerdì 28 
Febbraio 

DATI DICHIARAZIONE PRECOMPILATA – comunicazione Anagrafica Tributarie 

Categoria: Contribuenti 

Sottocategoria: Adempimenti 
SOGGETTI 

INTERESSATI  Soggetti che erogano mutui agrari e fondiari 

ADEMPIMENTO 
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle 
quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, ai sensi 
dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991 

COME SI PRESENTA 
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, 
utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Imprese assicuratrici già obbligate alla comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai 
sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413/1991, nonché le aziende, gli istituti, gli 
enti e le società, già obbligati alla Comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi 
dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 

ADEMPIMENTO 

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei seguenti dati riferiti all'anno precedente: 
a) per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione detraibili, ai
sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991;
b) i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di
assicurazione ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed
all'assistenza e garanzie accessorie, di cui all'art. 6, comma 1, lettera g-ter) del D.P.R.
n. 605 del 1973

COME SI PRESENTA 
Esclusivamente in via telematica, utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID) e i 
prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate 
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SOGGETTI 
INTERESSATI Esercenti servizi di pompe funebri e attività connesse 

ADEMPIMENTO Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle 
spese funebri 

COME SI PRESENTA 
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, 
utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate 

SOGGETTI 
INTERESSATI Istituti universitari 

ADEMPIMENTO Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle 
spese universitarie 

COME SI PRESENTA 
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, 
utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate 

SOGGETTI 
INTERESSATI Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie 

ADEMPIMENTO 

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei rimborsi relativi alle spese 
universitarie erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è 
stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere indicati: a) i rimborsi 
contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta (c.d. CU) di cui all'art. 4 del 
D.P.R. n. 322/1998; b) i rimborsi trasmessi dalle università ai sensi del D.M. 13
gennaio 2017

COME SI PRESENTA 

Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, 
avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti 
software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Banche e Istituti di credito presso i quali sono disposti i bonifici di pagamento per la 
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione 
energetica degli edifici 

ADEMPIMENTO 

Comunicazione, riferita ai dati del 2018, delle informazioni relative al mittente, ai 
beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti effettuati tramite bonifici 
bancari, ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all'art. 1, comma 1, della 
legge n. 449 del 1997 (vale a dire detrazione per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici) 

COME SI PRESENTA Esclusivamente in via telematica, utilizzando il tracciato record allegato al 
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 maggio 2014 

SOGGETTI 
INTERESSATI Enti previdenziali 

ADEMPIMENTO 
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi ai 
contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 
413 del 1991 

COME SI PRESENTA 
 Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, 
utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Forme pensionistiche complementari per le quali i contributi non sono versati per il 
tramite del sostituto d'imposta 

ADEMPIMENTO 
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi di cui all'articolo 
10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 

COME SI PRESENTA 
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, 
utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate 

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/


22 
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata 

Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it - 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio 
sanitario nazionale 

ADEMPIMENTO 
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate 
nell'anno precedente per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti agli enti 
e casse aventi esclusivamente fine assistenziale 

COME SI PRESENTA 
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, 
utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate 

Venerdì 28 
Febbraio 

Amministratori di condominio – Trasmissione spese sostenute sulle parti comuni 
condominiali 

Categoria: Condomini 
Sottocategoria: Adempimenti 

SOGGETTI 
INTERESSATI Amministratori di condominio 

ADEMPIMENTO 

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno 
precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici 
residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici 
finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella 
Comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli 
condomini 

COME SI PRESENTA 

Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, 
avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti 
software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate 

Venerdì 28 
Febbraio 

Veterinari - Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese 
veterinarie 

Categoria: Condomini 
Sottocategoria: Adempimenti 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Iscritti agli Albi professionali dei veterinari; strutture autorizzate alla vendita al 
dettaglio di medicinali veterinari 

ADEMPIMENTO 

Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute 
dalle persone fisiche nell'anno 2019 riguardanti le tipologie di animali individuate dal 
regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della 
dichiarazione dei redditi precompilata 

COME SI PRESENTA  Esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet 
www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal 

Venerdì 28 
Febbraio 

Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari 
Categoria: Contribuenti 

Sottocategoria: Varie 

SOGGETTI 
INTERESSATI Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari. 

ADEMPIMENTO Versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni 
Circolari rilasciati in forma libera in circolazione alla fine del IV° trimestre 2019 

COME SI COMUNICA Modello F24 con modalità telematiche. 

CODICE TRIBUTO  2505 - Bollo virtuale -Rata
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Venerdì 28 
Febbraio 

SOSTITUTI D’IMPOSTA - conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini 
IRPEF 

Categoria: Contribuenti
Sottocategoria: Varie 

SOGGETTI 
INTERESSATI Sostituti d'imposta 

ADEMPIMENTO 
Scade il termine per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta 
ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione 
delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF 

Venerdì 28 
Febbraio 

Comunicazione delle cessioni di credito corrispondenti alle detrazioni spettanti 
all'acquirente delle unità immobiliari di cui all'art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 
63/2013 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI) e delle cessioni di credito corrispondenti alla 
detrazione spettante per gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del 
D.P.R. n. 917/1986

Categoria: Contribuenti 
Sottocategoria: Varie 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di 
riqualificazione/efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (di cui agli 
articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013) che abbiano optato, in luogo dell'utilizzo diretto 
delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto 
sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a 
quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare 
esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di 
pari importo. 

ADEMPIMENTO 

Comunicazione delle cessioni di credito corrispondenti alle detrazioni spettanti 
all'acquirente delle unità immobiliari di cui all'art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 
63/2013 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI) e delle cessioni di credito corrispondenti alla 
detrazione spettante per gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del 
D.P.R. n. 917/1986

COME SI COMUNICA 

Gli aventi diritto alle detrazioni in parola devono comunicare l'esercizio dell'opzione 
utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet 
www.agenziaentrate.gov.it. In alternativa le comunicazioni possono essere inviate 
per il tramite degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo allegato al 
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 660057/2019: il modello 
può essere inviato ai predetti uffici anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), 
debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, unitamente al 
relativo documento di identità 

Lunedì 
2 Marzo 

IVA – Adempimenti di fine mese 

Categoria: IVA 

Sottocategoria: Adempimenti 

Adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la 
rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi. 
Scambi intracomunitari - Autofatture 
Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario o committente delle prestazioni di servizi 
intracomunitari, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione 
dell'operazione, deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la relativa fattura con l'indicazione 
anche del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o 
prestatore dallo Stato membro di appartenenza. 

Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri 
Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 l'ammontare complessivo delle operazioni annotate su 
ciascuna scheda mensile o trimestrale è registrato distintamente nel registro previsto dall' articolo 25 del 
D.P.R. n. 633 del 1972, entro il termine ivi stabilito. Prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di
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trasporto, utilizzato nell'esercizio d'impresa, annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine 
del mese o del trimestre, dall' apposito dispositivo esistente nel veicolo. 
Si ricorda che i professionisti sono esclusi da tale adempimento. 

Agenzie di viaggio e turismo 
Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici, 
deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo 21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando 
quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se 
antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese 
successivo. 
Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per 
le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il 
mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo, 
dell’articolo 21, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell’articolo 23 senza la contabilizzazione della 
relativa imposta. 
Fattura integrativa 
La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o 
committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono 
a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, 
calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative 
alle prestazioni di servizi intracomunitari, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se 
trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo 
dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma. 
Schede carburanti 
La scheda deve essere istituita per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, 
dell'arte o della professione. 
Il periodo di riferimento della scheda carburante può essere mensile oppure trimestrale L'utilizzo di una 
scheda mensile o trimestrale non è da intendersi comunque correlato al periodo di liquidazione dell'IVA 
adottato dal contribuente, per cui, ad esempio, contribuenti trimestrali potrebbero tenere schede con 
periodicità mensile. 
Le annotazioni nella scheda carburante sono sostitutive della fattura. La scheda carburante costituisce una 
deroga al principio generale contenuto nel primo comma dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui 
occorre emettere una fattura per ogni operazione rilevante I.V.A. 

Lunedì 
2 Marzo 

IVA - Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12 
Categoria: IVA 

Sottocategoria: Adempimenti 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e 
produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti 
passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di 
acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali 

ADEMPIMENTO 
 Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel 
territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori 
esonerati (Modello INTRA 12) 

COME SI PRESENTA Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, 
utilizzando i canali Fisconline o Entratel 

Lunedì 
2 Marzo 

IVA - Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad 
acquisti intracomunitari 

Categoria: Versamenti 
Sottocategoria: D’imposta 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e 
agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti 
passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di 
acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali 
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ADEMPIMENTO Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel 
mese precedente 

COME SI COMUNICA 
Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 
presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della Riscossione o con modalità 
telematiche, per i non titolari di partita Iva. 

CODICE TRIBUTO  6001– Versamento Iva gennaio.

Lunedì 
2 Marzo 

IVA – Comunicazione liquidazioni periodiche IVA 
Categoria: Iva 

Sottocategoria: Adempimenti 
SOGGETTI 

INTERESSATI Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 

ADEMPIMENTO 
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto 
trimestre solare del 2019, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione 
liquidazioni periodiche IVA" 

COME SI PRESENTA 

Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, 
seguendo le modalità descritte nell'allegato al Provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 denominato "Modalità di trasmissione 
dati" 
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