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PRINCIPALI ADEMPIMENTI
FISCALI E SCADENZE 2019

1

FEBBRAIO

GENNAIO

confederazione regionale dei
centri di servizio per il volontariato

Obbligo della fatturazione elettronica
con esclusione dei contribuenti in regime
di vantaggio, forfettari e delle ASD e
associazioni che hanno realizzato nel corso
del 2018 ricavi inferiori a euro 65.000,00

18

IMPOSTE DIRETTE

Versamento ritenute: termine ultimo per il versamento delle
ritenute riguardanti i redditi di lavoro dipendente, autonomo,
occasionali del mese precedente

IVA

Versamento IVA contribuenti mensili
Associazioni in regime Legge 398/91: termine per il versamento
dell’IVA relativa al quarto trimestre 2018

INPS

Versamento contributi relativi al mese precedente dei
contributi previdenziali ed assistenziali dipendenti, della
Gestione Separata, della Gestione ex-Enpals

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva
sulla rivalutazione del TFR lavoratori dipendenti, maturato al
31/12/2018. Il datore di lavoro, sulle rivalutazioni dei fondi per il
Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) deve un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi del 17%. La misura si applica alle
rivalutazioni decorrenti dal 1 gennaio 2015; in precedenza,
l’imposta era pari all’11%

IMPOSTE DIRETTE

Versamento ritenute: termine ultimo per
il versamento delle ritenute riguardanti i
redditi di lavoro dipendente, autonomo,
occasionali, del mese precedente

16

IVA

Versamento IVA contribuenti mensili

ROTTAMAZIONE BIS

INPS

Pagamento della quinta rata del debito residuo comunicato
dall’Agenzia delle Entrate. Riscossione per il perfezionamento
della “definizione agevolata” dei carichi pendenti dal 1/01/2017
al 30/09/2017

Versamento contributi relativi al mese
precedente dei contributi previdenziali ed
assistenziali dipendenti, della Gestione
Separata, della Gestione ex-Enpals

ADEMPIMENTI IVA

Comunicazione dei dati liquidazioni periodiche IVA quarto
trimestre 2018

SPESOMETRO

29

RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE
REDDITI ENC 2017 E IRAP 2017

Presentazione dichiarazioni
tardive e pagamento sanzione

LIBRO INVENTARI

31

Termine per la sottoscrizione del Libro Inventari
per i soggetti che hanno trasmesso il modello di
dichiarazione Redditi ENC 2018 in via telematica
entro il 31 ottobre 2018

REGISTRI CONTABILI

Termine per la stampa dei registri contabili
(libro giornale, partitari, registri IVA) per le
organizzazioni in contabilità ordinaria, che hanno
trasmesso il modello di dichiarazione Redditi
ENC 2018 in via telematica entro il 31 ottobre 2018

28

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute relativamente al
terzo e quarto Trimestre 2018, oppure del secondo Semestre
2018 per chi abbia esercitato l’opzione dell’invio Semestrale.
Per effetto della Fatturazione Elettronica lo Spesometro
viene abolito per il 2019, resterà in vita esclusivamente per le
operazioni con l’estero (Esterometro).

ESTEROMETRO

Il nuovo spesometro mensile riguarderà la comunicazione
delle sole fatture emesse e ricevute con l’estero. Ai sensi della
normativa vigente, il nuovo spesometro mensile dovrà essere
inviato ogni mese entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello in cui la fattura viene emessa e/o ricevuta

MODELLO INTEGRATIVO REDDITI ENC 2018 E IRAP 2018

Modifica del rimborso in credito d’imposta

LEGGE CONCORRENZA N. 124 DEL 04/08/2017

Obbligo di Comunicazione e Rendicontazione: le associazioni, le
Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con
le pubbliche amministrazioni pubblicano entro il 28 febbraio
di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni
relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle
medesime pubbliche amministrazioni nell’anno precedente.

APRILE

MARZO
7

CERTIFICAZIONI UNICHE 2019

Invio delle Certificazioni Uniche (C.U.) al Fisco
per gli importi corrisposti nel 2018

IMPOSTE DIRETTE

Versamento ritenute: termine ultimo per il versamento
delle ritenute riguardanti i redditi di lavoro dipendente,
autonomo, occasionali, del mese precedente

IVA

16
IMPOSTE DIRETTE

Versamento IVA contribuenti mensili
IVA 2018. Versamento seconda rata con riferimento alla
rateizzazione dell’importo a saldo di ciò che risulta dalla
dichiarazione IVA 2019

INPS

Versamento ritenute: termine ultimo per il
versamento delle ritenute riguardanti i redditi di
lavoro dipendente, autonomo, occasionali del mese
precedente

Versamento contributi relativi al mese precedente dei
contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti,
della Gestione Separata, della Gestione ex-Enpals

IVA

Versamento IVA contribuenti mensili

18

IVA 2019. Versamento quarto trimestre per i soggetti
regime ordinario, versamento saldo IVA 2018 o
prima rata
È possibile pagare il saldo IVA 2018 entro il 30
giugno 2018, pagando una maggiorazione dello
0,40% per ogni mese successivo al 16 marzo; oppure
pagare entro il 30 luglio con un ulteriore 0,40%

INPS

BILANCIO

Versamento contributi relativi al mese precedente
dei contributi previdenziali ed assistenziali per i
dipendenti, della Gestione Separata, della Gestione
ex-Enpals

Le ONLUS e le Associazioni in contabilità ordinaria, con
esercizio coincidente con l’anno solare, devono redigere
il documento di bilancio che rappresenti la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione.
Termine entro il quale le associazioni che adottano il
criterio finanziario e per cassa devono approvare il bilancio

RENDICONTO

Temine entro il quale le associazioni devono predisporre
un apposito rendiconto con riferimento alle raccolte
pubbliche occasionali di fondi effettuate nel 2018

30

DICHIARAZIONE IVA 2019

Data entro cui presentare la dichiarazione annuale IVA 2019
relativa all’anno d’imposta 2018

ROTTAMAZIONE TER

31

RILASCIO CERTIFICAZIONE UNICA PER GLI
IMPORTI CORRISPOSTI NEL 2017
MODELLO EAS

Termine per l’invio telematico del modello EAS
qualora nel 2018 siano avvenute variazioni nei
dati comunicati precedentemente
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Bisogna manifestare all’agente della riscossione la
volontà di procedere alla definizione agevolata a mezzo di
un’apposita dichiarazione, in cui indicare il numero di rate
con un massimo di 18.
La prima e la seconda rata devono essere pari al 10% delle
somme complessivamente dovute e con scadenza 31 luglio
e 30 novembre 2019. Le rimanenti di pari importo scadono
rispettivamente il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020

GIUGNO

MAGGIO
7

GESTIONE 5XMILLE

Scadenza iscrizioni alla lista del 5xmille
solo per i nuovi enti beneficiari

IMPOSTE DIRETTE

Versamento ritenute: termine ultimo per il versamento
delle ritenute riguardanti i redditi di lavoro dipendente,
autonomo, occasionali, del mese precedente

IVA

IMPOSTE DIRETTE

Versamento ritenute: termine ultimo per il
versamento delle ritenute riguardanti i redditi
di lavoro dipendente, autonomo, occasionali
del mese precedente

Versamento IVA contribuenti mensili

17

INPS

IVA

Versamento contributi relativi al mese precedente dei
contributi previdenziali ed assistenziali, della Gestione
Separata, della Gestione ex-Enpals

Versamento IVA contribuenti mensili
Versamento IVA primo trimestre relativo ai
mesi di gennaio, febbraio, marzo 2019

IMU - TASI

Versamento IVA primo trimestre soggetti 398/91

16

Versamento prima rata di acconto IMU - TASI

IVA 2018. Versamento terza rata con riferimento
alla rateizzazione dell’importo a saldo di ciò
che risulta dalla dichiarazione IVA 2019

INPS

LIQUIDAZIONE IMPOSTE

Versamento contributi relativi al mese
precedente dei contributi previdenziali ed
assistenziali dipendenti, della Gestione
Separata, della Gestione ex-Enpals

INAIL

Organizzazioni obbligate alla predisposizione dei Modelli
Unico Enti Non Commerciali e IRAP. Auto liquidazione delle
Imposte IRES e IRAP. Versamento del saldo 2018 e del primo
acconto 2019, oppure pagamento della prima rata in caso di
pagamento rateale. Saldo IVA anno 2018 con 0,40% in più

COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA LI.PE.

Versamento da parte delle organizzazioni iscritte al
Repertorio delle notizie economiche e amministrative

5XMILLE

Dichiarazione IMU/TASI entro il 30/06 dell’anno successivo
a quello in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio
oppure sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione delle imposte

Autoliquidazione: versamento premio per il
saldo 2018 e l’acconto 2019

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

Comunicazione della liquidazione IVA primo
trimestre 2019

31

Termine per la comunicazione della correzione di
errori o variazioni di dati (sede legale modificata,
codice fiscale errato, ecc) rilevati nell’elenco
degli enti iscritti

COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA LI.PE. –
COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE IVA
PRIMO TRIMESTRE 2019

Sono esonerate tutte le organizzazioni che non
hanno l’obbligo di redigere e presentare la
dichiarazione IVA perchè in regime di esenzione
IVA oppure si trovino in regime 398/91
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IMU - TASI

30
SLITTA AL 1/7

20

IVA 2018. Versamento quarta rata con riferimento alla
rateizzazione dell’importo a saldo di ciò che risulta
dalla dichiarazione IVA 2019

MANTENIMENTO REQUISITI ISCRIZIONE AI REGISTRI
REGIONALI

Compilazione della scheda di mantenimento requisiti
di iscrizione ai Registri del Terzo settore della Regione
Lombardia

GESTIONE 5XMILLE

Per i nuovi enti beneficiari, termine per la presentazione
della dichiarazione sostitutiva. Per gli enti già iscritti ma
con variazione del rappresentante legale, termine per la
presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva

MODELLO EAS - REMISSIONE IN BONIS

Termine per l’invio telematico del modello EAS per gli enti
associativi che dovevano effettuare la comunicazione entro
il 31 marzo per variazioni avvenute nell’anno 2018 nei dati
precedentemente comunicati

AGOSTO

LUGLIO

1

SOSPENSIONE ESTIVA

Sospensione parziale di controlli, accertamenti e relativi
pagamenti dal 01/08/ al 04/09

IMPOSTE DIRETTE

Imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi
enti non profit e IRAP pagamento della seconda
rata
Versamento ritenute: termine ultimo per il
versamento delle ritenute riguardanti i redditi
di lavoro dipendente, autonomo, occasionali del
mese precedente

16

2

RIFORMA ENTI DEL TERZO SETTORE D.LGS 117/2017

Revisione degli Statuti di APS, ODV e ONLUS

IVA

Versamento IVA contribuenti mensili
IVA 2018. Versamento quinta rata con riferimento
alla rateizzazione dell’importo a saldo di ciò che
risulta dalla dichiarazione IVA 2018

INPS

Versamento contributi relativi al mese
precedente dei contributi previdenziali ed
assistenziali dipendenti, della Gestione
Separata, della Gestione ex-Enpals

IMPOSTE DIRETTE

Imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi enti
non profit e IRAP pagamento della terza rata
Versamento ritenute: Termine ultimo per il versamento
delle ritenute riguardanti i redditi di lavoro dipendente,
autonomo, occasionali del mese precedente

IVA

20

Versamento IVA contribuenti mensili
Versamento IVA secondo trimestre relativo ai mesi di
aprile, maggio, giugno 2019
Versamento IVA secondo trimestre soggetti 398/91
IVA 2018. Versamento sesta rata con riferimento alla
rateizzazione dell’importo a saldo 2018 di ciò che
risulta dalla dichiarazione IVA 2019

INPS

Versamento contributi relativi al mese precedente dei
contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti,
della Gestione Separata, della Gestione ex-Enpals

LIQUIDAZIONE IMPOSTE

31

Organizzazioni obbligate alla predisposizione dei
Modelli Unico Enti Non Commerciali e IRAP anno
2019 per l’anno 2018. Auto liquidazione delle
Imposte IRES e IRAP. Versamento del saldo 2018
e del primo acconto 2019, oppure pagamento
della prima rata in caso di pagamento rateale
con aumento dello 0,40%
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OTTOBRE

SETTEMBRE
IMPOSTE DIRETTE

Imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi
enti non profit e IRAP pagamento della quarta rata
Versamento ritenute: Termine ultimo per il
versamento delle ritenute riguardanti i redditi
di lavoro dipendente, autonomo, occasionali del
mese precedente

IMPOSTE DIRETTE

Imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi enti
non profit e IRAP pagamento della quinta rata

IVA

Versamento ritenute: Termine ultimo per il versamento
delle ritenute riguardanti i redditi di lavoro dipendente,
autonomo, occasionali del mese precedente

Versamento IVA contribuenti mensili

16

IVA 2019. Versamento settima rata con riferimento
alla rateizzazione dell’importo a saldo di ciò che
risulta dalla dichiarazione IVA per l’anno 2018

INPS

16

Versamento contributi relativi al mese precedente
dei contributi previdenziali ed assistenziali
dei dipendenti, della Gestione Separata, della
Gestione ex-Enpals

IVA

Versamento IVA contribuenti mensili
IVA 2018. Versamento ottava rata con riferimento alla
rateizzazione dell’importo a saldo di ciò che risulta dalla
dichiarazione IVA per l’anno 2017

INPS

Versamento contributi relativi al mese precedente dei
contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti,
della Gestione Separata, della Gestione ex-Enpals

COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA LI.PE.

Comunicazione della liquidazione IVA secondo
trimestre 2019
Sono esonerate tutte le organizzazioni che non
hanno l’obbligo di redigere e presentare la
dichiarazione IVA perchè in regime di esenzione
IVA oppure si trovino in regime 398/91

5XMILLE

30

Termine per l’invio telematico (con versamento
di sanzione di 250 euro per il ritardo) della
documentazione completa relativa all’iscrizione
telematica all’elenco dei beneficiari e/o all’invio
della dichiarazione sostitutiva

MODELLO EAS

Termine per l’invio telematico (con versamento
di sanzione di 250 euro per il ritardo) del
modello EAS per gli enti associativi costituiti
nell’anno precedente qualora l’invio non sia
stato effettuato nei tempi previsti e cioè entro i
60 giorni dalla costituzione
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE ORGANIZZAZIONI

31

Predisposizione e trasmissione telematica dei modelli
di dichiarazione Redditi ENC/ 2019, IRAP/2019 (con
esercizio coincidente con l’anno solare), modello 770/S
per i sostituti d’imposta ritenute dipendenti, lavoratori
autonomi e occasionali

DICEMBRE

NOVEMBRE
IMPOSTE DIRETTE

Imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi
enti non profit e IRAP pagamento della ultima rata
Versamento ritenute: Termine ultimo per il
versamento delle ritenute riguardanti i redditi di
lavoro dipendente, autonomo, occasionali del mese
precedente

IMPOSTE DIRETTE

Versamento ritenute: termine ultimo per il versamento
delle ritenute riguardanti i redditi di lavoro dipendente,
autonomo, occasionali, del mese precedente

IVA

Versamento IVA contribuenti mensili

18

Versamento IVA terzo trimestre relativo ai mesi di
luglio, agosto, settembre 2019
Versamento IVA terzo trimestre soggetti 398/91
IVA 2019. Versamento nona rata con riferimento alla
rateizzazione dell’importo a saldo di ciò che risulta
dalla dichiarazione IVA 2018

16

IVA

Versamento IVA contribuenti mensili

INPS

Versamento contributi relativi al mese precedente dei
contributi previdenziali ed assistenziali dipendenti,
della Gestione Separata, della Gestione ex-Enpals.

INPS

Versamento contributi relativi al mese precedente
dei contributi previdenziali ed assistenziali
dipendenti, della Gestione Separata, della Gestione
ex-Enpals

IMU - TASI

Versamento seconda rata a saldo IMU - TASI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Termine per il versamento dell’acconto dell’imposta
sostitutiva sulla rivalutazione del TFR lavoratori
dipendenti

27

IVA ACCONTO

Le organizzazioni in regime IVA ordinario
devono versare l’acconto dell’IVA sul quarto
trimestre o mese di dicembre 2018

IMPOSTE

risultanti dalla dichiarazione dei redditi enti non
profit e IRAP pagamento del secondo acconto IRES
e IRAP

COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA LI.PE.

Comunicazione della liquidazione IVA terzo trimestre
2019
Sono esonerate tutte le organizzazioni che non
hanno l’obbligo di redigere e presentare la
dichiarazione IVA perchè in regime di esenzione IVA
oppure si trovino in regime 398/91
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Scadenzario realizzato da:

SLITTA AL 2/12

30

CSV

MILANO

città metropolitana
centro di servizio per il volontariato

