SCADENZARIO DI APRILE 2019
1/4/2019 (scadenze prorogate)
• Consegna modello CU 2019
• Invio flusso Uniemens
• Versamento tassa registro canoni locazione no cedolare secca.
• Presentazione modello EAS
• Comunicazione annuale lavori usuranti
• Partenza quota 100
8/4/2019
• Tutto pensioni in Hdemia delle Professioni – evento gratuito e accreditato CDLCommercialisti. www.hdemiadelleprofessioni.it
10/4/2019
• Invio LIPE 4° trimestre 2019
10/04/2019
o Versamento primo trimestre colf nuove tabelle 2019
o Versamenti contributi dirigenti Terziario
16/04/2019
Versamenti Tramite F24 Relativi a:
• Liquidazione periodica IVA per i contribuenti mensili
• Versamento ritenute sui redditi dei dipendenti
• versamenti contributivi inps dipendenti e parasubordinati, Enpals, Inpgi, Casagit
• Presentazione in telematica della denuncia DASM per i giornalisti relativamente ai
contributi del mese precedente
• Versamento fondo di previdenza dei giornalisti ( Previnet )
17 aprile 2019
• Hdemia delle Professioni presenta il punto di Hdemia dal tema: le politiche attive del
lavoro. Tutte le info su www.hdemiadelleprofessioni.it
• Scadenza ravvedimento delle imposte non versate il 18/03/2019 con la sanzione ridotta
dell’1,5%, oltre agli interessi legali oltre agli interessi legali
20/4/2019
Versamenti Relativi a:
Previndai-Previndapi
23/4/2019
• Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse
nel primo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio
l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento
dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014
26/04/2019
• Denuncia mensile Enpaia
• Invio intrastat mensile e trimestrale
30/04/2019
• Presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018.
• Pagamento dell’imposta di registro per i contratti di affitto registrati esclusa cedolare
secca.
• Invio Telematico UNIEMENS
• Presentazione della "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d.
Rottamazione-ter) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al

•

31 dicembre 2017" (c.d. modello DA-2018) ex art. 3 del del D.L. 119/2018, convertito,
con modificazioni, dalla legge 136/2018
Presentazione della "Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti
(c.d. SALDO E STRALCIO) di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge 145/2018
riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica"
(c.d. modello SA-ST). N.B.: Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà
economica qualora l'ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00

