SCADENZARIO DI MAGGIO 2019
02/05/2019
▪ Inizio termine di modifica e/o invio modello 730 precompilato
▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data
01/04/2019 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2019
7- Maggio 2019
▪ Il Punto di Hdemia: seminario di deontologia CDL
▪ 16/05/2019
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
• Autoliquidazione INAIL e versamento prima e seconda rata INAIL per coloro che hanno
scelto la rateazione
• Presentazione in telematica della denuncia DASM per i giornalisti relativamente ai
contributi del mese precedente
• Versamento primo trimestre 2019 contributi artigiani e commercianti, reperibili sul cassetto
previdenziale autonomi inps tramite PIN.
• Versamento per i giornalisti al Fondo di Previdenza Complementare e invio file
• Ravvedimento su imposte non pagate mese precedente con la sanzione ridotta dell’1,5%,
oltre agli interessi legali
20/05/2019
VERSAMENTI RELATIVI A:
• Enasarco
▪ Seminario in Hdemia: La crisi d’impresa www.hdemiadelleprofessioni.it
25/05/2019
PRESENTAZIONE
• Manodopera agricola – versamenti Enpaia
27/05/2019
• Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
30/05/2019
• Deposito bilancio per le Società con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno
approvato il bilancio il 30 aprile
31/05/2019
• Invio liquidazione I trimestre IVA all’Agenzia delle Entrate
• Invio telematico UniEmens
• Pagamento II trimestre FASI dirigenti industriali
• Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In
relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un
differimento di un mese.
• Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data
01/05/2019 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2019

