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SCADENZARIO DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 
 
 

16-09 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). 

16-09 Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese 

precedente. 

16-09 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. 

16-09 Termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di Agosto 2019 (cod. trib. 6008) e 

versamento dell’imposta da “split payment” da parte dei soggetti interessati. 

16-09 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 

nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale. 

16-09 Accise – pagamento dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese 

precedente. 

16-09 Liquidazioni periodiche iva - Trasmissione della comunicazione dei dati contabili 

riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel 2 

trimestre 2019. 

25-09 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari MOD. 

INTRASTAT relativo al mese di Agosto 2019. 

30-09 ESTEROMETRO Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione 

relativa al mese precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti 

UE/extraUE. 
30-09 REDDITI 2019 - SOGGETTI IRES (soggetti con ISA)  

Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei soggetti IRES i cui 

termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019. 
30-09 REDDITI 2019 - PERSONE FISICHE/SOCITÀ DI PERSONA (sogg. con ISA)  

Versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione (periodo d'imposta 2018) 
30-09 IMPOSTE SOSTITUTIVE (soggetti con ISA)  

Versamento  delleimposte sostitutive da parte di soggetti in regime dei 

minimi/forfetari, cedolare secca, IVIE, IVAFE, ecc. 
30-09 CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI (sogg. con ISA)  

Versamento contributi saldo anno precedente e prima rata acconto anno corrente 

sul reddito eccedente il minimale. 
GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI (sogg. con ISA)  
Versamento contributi saldo anno precedente e prima rata acconto previdenziale 

anno corrente. 
30-09 ADEGUAMENTO ISA 

versamento IVA derivante dai maggiori ricavi/compensi dichiarati ai fini del 

miglioramento del profilo di affidabilità fiscale 

30-09 MOD. IRAP 2019 (soggetti con ISA) 
Versamento dell' imposta IRAP (saldo 2018 e I acconto 2019). 

https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7370
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7372
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7371
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7376
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7377
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7378
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7379
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7380
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30-09 DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO (soggetti con ISA)  

Versamento del diritto annuale camerale per chi ha beneficiato proroga ISA. 
30-09 Imposta di registro contratti di locazione: versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi 

contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe con 

data di stipula / decorrenza dal 1 Settembre 2019. 

30-09 Annotazione numero km. nella scheda carburante 

30-09 Accise: versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi 

dell’anno precedente. 

 

 

Considerata la scadenza del 16-09-2019, comunicazione telematica delle liquidazioni iva relativa al 

II trimestre 2019, invitiamo la Clientela che provvede autonomamente all’elaborazione dei dati 

contabili, a farci pervenire ENTRO VENERDI’ 06.09.2019 la documentazione necessaria all’invio 

(file telematico). 

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 

Porto San Giorgio, lì 05-09-2019 
 

                                                                              STUDIO PATRIZI & CARBINI 

https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7374

