SCADENZARIO DI MARZO 2019
1/3/2019
• Registrazione del contratto di comodato relativo alle unità immobiliari concesse in
comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano
come abitazione principale allo scopo di beneficiare della riduzione del 50% della base
imponibile ai fini IMU e TASI (all'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015)
4/3/2019
•

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data
01/02/2019 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2019

6/3/2019
•

Primo giorno utile per inviare le domande del reddito di cittadinanza

7/3/2019
• Presentazione del quadro CT del modello Certificazione Unica (CU), da utilizzare
esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta, per ricevere i risultati
contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati
• Invio in telematica all’ AE delle nuove Certificazioni Uniche utili ai fini del 730 precompilato;
(Le Certificazioni che non contengono dati utili ai fini della dichiarazione precompilata possono
essere trasmesse entro il 31/10/2019).
8/3/2019
• Prorogati ad oggi gli invii telematici relativi alle spese dei lavori effettuate dai condomini.
12/3/2019
• Ultimo termine per ritrasmettere all’AE le eventuali CU scartate
18/03/2019
VERSAMENTI TRAMITE F24 RELATIVI A:
• Liquidazione periodica IVA per i contribuenti mensili
• Versamento ritenute sui redditi dei dipendenti
• Versamenti contributivi INPS dipendenti e parasubordinati, INPGI - CASAGIT)
• Presentazione in telematica della denuncia DASM per i giornalisti relativamente ai
contributi del mese precedente
• Ritenute 4% condomini
• Pagamento dell’IVA a saldo 2018 codice 6099 con la possibilità di differire il pagamento
alla data di scadenza della prima rata delle imposte sui redditi, con maggiorazione dello
0,40% per ogni mese o frazione di mese.
• Versamento tassa annuale sui libri sociali
•

Versamento fondo di previdenza dei giornalisti

20/3/2019
• Ravvedimento operoso per imposte non pagate il 18/02/2019
25/03/2019
• Versamento contributi e denuncia ENPAIA agricoli
• Invio elenchi Intrastat mese precedente
31/3/2019
• Ora legale - Dalle ore 2 di domenica 25 marzo scatta l’ora legale: durerà fino alle ore 3 del
28 ottobre 2019
31/3/2019 (proroga al 1/4/2019)

•
•
•
•
•
•

Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e
affitto stipulati in data 01/03/2019 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal
01/03/2019.
Consegna CU a dipendenti e autonomi
Contribuzione Enasarco FIRR – pagamento contributi per il Fondo Risoluzione rapporto
di agenti e rappresentanti calcolati sulle provvigioni dell’anno precedente
Invio Telematico UNIEMENS
Scadenza versamento contributi volontari relativi al IV trimestre 2018.
Lavoro “usurante” - Comunicazione alla competente Direzione Territoriale del lavoro in
merito allo svolgimento di lavoro notturno nel corso del 2018.

