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SCADENZARIO DEL MESE DI LUGLIO 2019 

 

15 - 07 Termine per procedere all’annotazione delle operazioni ai fini delle ii.dd. ed iva per le 
associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni senza scopo di lucro (L. 398/91). 

15 - 07 Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese 
Precedente. 

15 - 07 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 
consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita). 

16 - 07 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su redditi 

di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale (esclusi i dividendi), provvigioni 

16 - 07 Versamento con interessi della rata d’imposta (i.v.a.) dovuta a conguaglio in base a 
dichiarazione annuale con cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi). 

16 - 07 Termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di Giugno 2019 (cod. trib. 6006) 

16 - 07 Versamento con interessi della rata imposte e contributi risultanti dalle dichiarazione redditi 
ed irap per i contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato. 
Nota bene - Versamento prorogato al 30.09.2019 per i soggetti ISA 

16 - 07 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti nel 
mese precedente per lavoro autonomo occasionale, incaricati vendite a domicilio ecc.. 

16 - 07 Accise – pagamento dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese 
Precedente. 

16 - 07 Versamento con Mod. F24 telematico delle ritenute alla fonte sui dividendi operate sugli 
utili corrisposti nel trimestre solare precedente 

18 - 07 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 
non eseguito entro il 17-06-2019, con sanzione del 1,5% ed interessi legali 0,3% annui 

 22 - 07 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre 

25 - 07 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. 
Intrastat di Giugno 2019 e del II trimestre 2019. 

31 - 07 Redditi 2019 Persone fisiche/società di persone- maggiorazione (sogg. senza ISA) ed Irap 

Versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle Persone 

Fisiche/Società di Persone (periodo d'imposta 2018) 

31 - 07 Diritto annuale camera di commercio- maggiorazione (sogg. senza ISA)  

Versamento con maggiorazione diritto annuale camerale. 

31 - 07 Contributi IVS  artigiani e commercianti, gestione separata Inps - maggiorazione (sogg. 

senza ISA) Versamento saldo anno precedente e prima rata acconto anno corrente sul reddito 

eccedente il minimale (con maggiorazione 0,4%). 

31 - 07 Rottamazione ter – Unica soluzione o prima rata. I contribuenti che hanno presentato la 

domanda di definizione agevolata entro il 30-04-2019. 

31 – 07 Presentazione telematica del Modello IVA TR per richiesta di rimborso o di utilizzazione in 
compensazione dell'IVA a credito relativa al II trimestre 2019. 

31 - 07 Esterometro: Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese 
precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE. 

31 - 07 Imposta di registro contratti di locazione: versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi 
contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe. 

http://www.patrizicarbini.it/
https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/scadenze/imposta-di-bollo-sulle-fatture-elettroniche-emesse-nel-2-trimestre,3,109193
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7338
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7340
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7342
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7342
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DEFINITIVA LA PROROGA AL 30.9.2019 DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA 

(sostitutivi degli studi di settore) 

Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Rientrano nella proroga dei versamenti al 30 settembre 

2019 anche i soggetti ammessi a regimi forfetari o di vantaggio. 

C’è tempo sino al 30 settembre 2019, secondo quanto previsto dalla circolare n.64/E dell’Agenzia delle 

Entrate, per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali 

sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale 

di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito 

con altre tipologie di criteri forfetari.  

Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche 

per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:  

• esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività; 

• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal 

relativo decreto ministeriale di approvazione. 

 

Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, 

chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi 

dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.  

Termini di versamento - I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che 

scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019.  

ADESIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE FATTURE 

ELETTRONICHE 

Vi ricordiamo che dal 01 luglio al 31 ottobre si può aderire al servizio di consultazione e acquisizione 

fatture elettroniche fornito dall’Agenzia delle Entrate.  

Vi invitiamo ad aderire quanto prima visitando il sito dell’agenzia, area riservata, fisconline, 

fatture e corrispettivi, home consultazione, “Vai all’adesione”. 

 

 

http://www.patrizicarbini.it/
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FATTURA ELETTRONICA IMMEDIATA: 12 giorni per l’invio al Sistema di Interscambio 

Dal 1° luglio 2019, è possibile inviare al Sistema di Interscambio la fattura elettronica immediata entro i 12 

giorni successivi rispetto al momento di effettuazione dell’operazione. È quanto  previsto dal decreto Crescita. 

Rispetto alla prima versione del testo (che prevedeva fino a 15 giorni di tempo per l’emissione della fattura), 

la novità potrebbe fare salvo l’acquirente/committente dal rischio di ricevere il documento elettronico oltre il 

giorno 15 del periodo di liquidazione di riferimento, con la conseguenza di far “slittare” l’esercizio del diritto 

alla detrazione IVA al periodo di liquidazione successivo.  

 

Porto San Giorgio, lì 08-07-2019 

 

                                STUDIO PATRIZI & CARBINI 

http://www.patrizicarbini.it/

