S

cadenze fiscali mese di Maggio 2019

16 Giovedì

F24 TELEMATICO PER I SOGGETTI OBBLIGATI

ESTEROMETRO – invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese
precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/sa
soggetti UE/extra UE.

VERSAMENTO UNITARIO – delle imposte (lavoro
DIPENDENTE – ritenute – iva contribuenti mensili e
trimestrali per il primo trimestre 2019 – imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all’INPS (contributi
previdenziali ed assistenziali - Gestione Separata)
relativi al mese precedente.
Inail – autoliquidazione premio

ENTE BILATERALE – termine per il versamento dei
contributi dovuti all’Ente Bilaterale del Commercio
ed all’Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di
Varese relativo al 1° trimestre 2019 (scadenza valida unicamente per le aziende aderenti agli Enti
Bilaterali della Provincia di Varese)

IVS COMMERCIANTI – versamento contributi in
misura fissa (prima rata anno 2019)

Invio telematico modello UNI - EMENS Denuncia retribuzioni erogate ai dipendenti nel mese di
aprile

INAIL - denuncia delle retribuzioni (prorogata dal
28/2)
FONDO EST (fondo assistenza sanitaria integrativa commercio turismo servizi e settori affini) versamento relativo al mese di aprile
EBCM (Ente Bilaterale Commercio e Servizi) versamento relativo al mese di aprile.
EBTU (Ente Bilaterale Settore Alberghiero Pubblici Esercizi) versamento relativo al mese di aprile.
(Scadenza valida esclusivamente per le aziende
aderenti agli Enti Bilaterali della Provincia di Varese).
ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE: termine
per il versamento del contributo dovuto all’Organismo Paritetico Provinciale per l’adesione al sistema
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Interno (RLS). (scadenza valida esclusivamente per
le aziende aderenti all’Organismo Paritetico Provinciale della Provincia di Varese).

20 Lunedì

ENASARCO
Versamento relativo al 1° trimestre 2019

27 Lunedì

IVA COMUNITARIA - elenchi INTRASTAT mensili
Presentazione in via telematica degli elenchi INTRASTAT relativi al mese di aprile.

31 Venerdì

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONE IVA - invio telematico della liquidazione periodica relativa
al 1° trimestre 2019 e, per i contribuenti mensili, ai
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.
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FONDO FAST (fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di aziende del settore
turismo) – versamento annuale 2019.

S

cadenze fiscali mese
di Giugno 2019

17 Lunedì

F24 TELEMATICO PER I SOGGETTI OBBLIGATI
IMU / TASI – versamento prima rata 2019
VERSAMENTO UNITARIO - delle imposte (lavoro
DIPENDENTE – ritenute – iva contribuenti mensili –
imposte sostitutive ) e dei contributi dovuti all’INPS
(contributi previdenziali ed assistenziali – Gestione
Separata) relativi al mese precedente.
FONDO EST (fondo assistenza sanitaria integrativa commercio turismo servizi e settori affini) versamento relativo al mese di maggio.
EBCM (Ente Bilaterale Commercio e Servizi) versamento relativo al mese di maggio.
EBTU (Ente Bilaterale Settore Alberghiero Pubblici Esercizi) versamento relativo al mese di maggio.
(Scadenza valida esclusivamente per le aziende
aderenti agli Enti Bilaterali della Provincia di Varese).
ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE: termine
per il versamento del contributo dovuto all’Organismo Paritetico Provinciale per l’adesione al sistema
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Territoriale (RLST) (scadenza valida esclusivamente
per le aziende aderenti all’Organismo Paritetico
Provinciale della Provincia di Varese).

27

S

cadenze fiscali mese di Giugno 2019

25 Martedì

DICHIARAZIONE REDDITI SP - SOCIETA’ DI PERSONE 2019 - Termine entro il quale effettuare i
versamenti risultanti dalla dichiarazione, quali, ad
esempio: - IVA (con la maggiorazione dello 0,40%
per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo e fino al 20 giugno); - IRAP (saldo 2018 e primo
acconto 2019); - ecc.

IVA COMUNITARIA - elenchi INTRASTAT mensili
Presentazione in via telematica degli elenchi INTRASTAT relativi al mese di maggio.

S
1

DICHIARAZIONE REDDITI SC - SOGGETTI IRES
2019 - Versamento dell’IRES a saldo 2018 e primo acconto 2019 per i soggetti IRES con esercizio
coincidente con l’anno solare che approvano il
bilancio nei termini ordinari

cadenze fiscali mese
di Luglio 2019

(in quanto il 30/06 cade di domenica)

I predetti termini di versamento risultanti dal
mod. UNICO e quello del diritto annuale CCIAA
possono essere differiti al 31.07.2019 con la maggiorazione dello 0,4%.

Lunedì

F24 TELEMATICO PER I SOGGETTI OBBLIGATI
DICHIARAZIONE REDDITI MODELLO PF - PERSONE FISICHE 2019
Termine entro il quale effettuare i versamenti
relativi a: - IRPEF (saldo 2018 e primo acconto
2019); - addizionale regionale/comunale IRPEF; IVA (con la maggiorazione dello 0,4% per mese o
frazione di mese); - IRAP (saldo 2018 e primo acconto 2019); - acconto del 20% dell’imposta dovuta per i redditi assoggettati a tassazione separata; - contributo IVS (saldo 2018 e primo acconto
2019); - contributo alla Gestione Separata (saldo
2018 e primo acconto 2019).

MODELLO PF 2019 - Persone Fisiche - Termine
per la presentazione delle dichiarazioni a mezzo
posta per i soggetti non obbligati all’invio telematico.
ESTEROMETRO - invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese
precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/sa
soggetti UE/extra UE.
IMU/TASI presentazione dichiarazione per il 2018

2019 • Ricevimento Ispettore
Il funzionario Ispettore della Rai, Radio Televisione Italiana,
riceverà il pubblico presso la nostra sede di Varese in via Valle Venosta 4,
dalle ore 9 alle 12 (senza appuntamento)

Martedì 14 maggio e 11 giugno
Info: tel. 0332.342011

ISTAT
Periodo di
riferimento
Contratti

Periodo di
riferimento
ISTAT

Contratti Affitto
Stipulati
dopo Aprile 1985

Contratti Affitto uso diverso
dall’abitazione principale
stipulati prima dell’Aprile 1985

Mese

Anno

Mese

Anno

% ISTAT

% App. (75%)

Biennio

% ISTAT

% App. (75%)

Gennaio/Febbr.
Febbraio/Marzo
Marzo/Aprile

2019
2019
2019

Dicembre
Gennaio
Febbraio

2018
2019
2019

1,0
0,7
0,8

0,75
0,525
0,6

19/21
19/21
19/21

1,8
1,6
1,3

1,35
1,2
0,975

Visita il nostro sito: www.confcommerciovarese.it
Seguici su:

https://www.facebook.com/ConfcommercioAscomVarese/ e clicca “MI PIACE”
https://twitter.com/AscomVarese
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