
Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 settembre 2013 al 15 ottobre 2013, con il 

commento dei termini di prossima scadenza.

SCADENZE FISSE

16
Settembre

§ Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di 

scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle 

fatture di importo inferiore ad € 300,00.

§ Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le 

consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

§ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i 

corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese 

precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo 

di lucro.

§ Versamenti Iva mensili 

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il 

mese di agosto (codice tributo 6008).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR 

n.100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

16
Settembre

§ Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2012, 

risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento 

rateale, devono versare la settima rata dell’imposta, maggiorata degli interessi, 

utilizzando il codice tributo 6099.

§ Dichiarazioni d’intento

Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili, l’invio telematico della comunicazione dei 

dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate 

nel mese di agosto. Si ricorda che, ai sensi dell’art.2, co.4, D.L. n.16 del 2 marzo 

2012, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il 

termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, 

nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

§ Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di 

lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di 

agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di 

associazione in partecipazione.

§ Versamento delle ritenute alla fonte 

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute
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alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente 

unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati 

al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di 

capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, 

sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

§ Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi 

corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate 

nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

§ ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa 

soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

§ Persone fisiche titolari di partita Iva e società semplici, società di persone 

e soggetti equiparati, soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 

120 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si rendono applicabili gli studi di 

settore – II rata maggiorata

Entro oggi devono effettuato il versamento della seconda rata delle imposte, Ires, 

Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 

2012 e primo acconto per il 2013, delle imposte e contributi risultanti dalla 

dichiarazione. 

Sempre entro oggi i soggetti che hanno liquidato l’Iva 2012 nella dichiarazione 

unificata devono effettuare il versamento della seconda rata del debito risultante 

dalla dichiarazione.

Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,29%.

16
Settembre

§ Persone fisiche, titolari di partita Iva non soggetti agli studi di settore che 

presentano Unico 2013 con pagamento rateale non maggiorato 

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della 

quarta rata delle imposte, Irpef, Irap, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, 

dovute a titolo di saldo per l’anno 2012 e primo acconto per il 2013, oltre ai 

contributi, Iva, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade 

anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione 

separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,98%.

§ Persone fisiche titolari di partita Iva soggetti agli studi di settore che 

presentano Unico 2013 con pagamento rateale non maggiorato

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della 

quarta rata delle imposte, Irpef, Irap, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, 

dovute a titolo di saldo per l’anno 2012 e primo acconto per il 2013, oltre ai 

contributi, Iva, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade 

anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione 

separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,75%.

§ Società di persone non soggette agli studi di settore che presentano 

Unico 2013 con pagamento rateale a partire dal 17/06
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Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) 

della quarta rata dell’Irap e dell’Iva risultanti dalla dichiarazione.

Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,98%.

§ Società di persone soggette agli studi di settore che presentano Unico 

2013 con pagamento rateale a partire dal 08/07

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) 

della quarta rata dell’Irap e dell’Iva risultanti dalla dichiarazione. Il versamento 

sconterà interessi nella misura dello 0,75%.

§ Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio che presentano Unico 2013 con pagamento rateale a partire 

dal 17/6 senza maggiorazione

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che 

hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono 

effettuare il versamento della quarta rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per 

l’anno 2012 e primo acconto per il 2013 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro 

oggi i soggetti che hanno liquidato l’iva 2012 nella dichiarazione unificata devono 

effettuare il versamento della seconda rata del debito risultante dalla dichiarazione.

Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,98%.

§ Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2013 con 

pagamento rateale a partire dal 08/07 senza maggiorazione

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che 

hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono 

effettuare il versamento della quarta rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per 

l’anno 2012 e primo acconto per il 2013 senza alcuna maggiorazione.

16
Settembre

Sempre entro oggi i soggetti che hanno liquidato l’iva 2012 nella dichiarazione 

unificata devono effettuare il versamento della quarta rata del debito risultante 

dalla dichiarazione.

Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,65%.

§ Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio, società semplici, società di persone e soggetti equiparati 

che presentano Unico 2013 – III rata maggiorata

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della terza

rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di 

saldo per l’anno 2012 e primo acconto per il 2013, delle imposte e contributi 

risultanti dalla dichiarazione. 

Sempre entro oggi i soggetti che hanno liquidato l’Iva 2012 nella dichiarazione 

unificata devono effettuare il versamento della terza rata del debito risultante dalla 

dichiarazione. Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,65%.

§ Cedolare secca per soggetti titolari di partita Iva – II rata maggiorata

Scade oggi, per i contribuenti che si avvalgono per il 2012 della c.d. “cedolare 

secca”, il termine per il pagamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva 

dovuta a saldo 2012 ed acconto 2013. Il versamento sconterà interessi nella 

misura dello 0,29%.

§ Cedolare secca, locatori titolari di partita Iva senza studi

Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. “cedolare 
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secca”, il termine per il versamento della quarta rata di saldo 2012 e acconto 

2013.

Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,98%.

§ Cedolare secca, locatori titolari di partita Iva non soggetti allo studio con 

maggiorazione

Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. “cedolare 

secca”, il versamento, con maggiorazione dello 0,4%, della terza rata del saldo 

2012 e prima rata d’acconto 2013. Al versamento si applica l’interesse nella 

misura dello 0,65%.

§ Cedolare secca, locatori titolari di partita Iva con studi e primo 

versamento al 08/07

Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. “cedolare 

secca”, il termine per il versamento della quarta rata di saldo 2012 e acconto 2013.

Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,75%.

§ Persone fisiche, società di persone non soggetti agli studi di settore che 

presentano Unico 2013 con maggiorazione

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della terza 

rata delle imposte, Irpef, Irap, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute 

a titolo di saldo per l’anno 2012 e primo acconto per il 2013, oltre ai contributi, Iva, 

contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade 

anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione 

separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

La misura della maggiorazione applicata al versamento è dello 0,40% oltre agli 

interessi nella misura dello 0,65%.

16
Settembre

§ Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al 

mese di agosto da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza 

mensile.

19
settembre

§ Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 

3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche IMU) e ritenute non 

effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 20 agosto.

20
settembre

§ Modello 770/2013 Semplificato e Ordinario

I sostituti di imposta ed altri soggetti che hanno corrisposto somme e valori soggetti 

a ritenuta alla fonte sui redditi devono presentare entro oggi il modello 770/2013.

25
settembre

§ Presentazione elenchi Intrastat mensili 

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine 

per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle 

cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.

30
settembre

§ Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per 

l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari 

effettuati nel mese di agosto.
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§ Dichiarazione annuale IMU per il 2012

Scade oggi il termine per sanare la mancata presentazione della dichiarazione 

IMU relativamente agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° 

gennaio 2012. 

§ Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di 

locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/09/2013.

§ Persone fisiche, non titolari di partita Iva cui non si applica la proroga 

che presentano Unico 2013 con pagamento rateale a partire dal 17/6

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) 

della quinta rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, 

dovute a titolo di saldo per l’anno 2012 e primo acconto per il 2013, contributo di 

solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade 

anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione 

separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,13%.

§ Cedolare secca, locatori non titolari di partita Iva cui non si applica la proroga

Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. “cedolare 

secca”, il versamento, senza maggiorazione della quinta rata del saldo 2012 e 

primo acconto 2013. Al versamento si applicano interessi nella misura dell’1,13%.

§ Persone fisiche, cui non si applica la proroga che presentano Unico 2013 

con maggiorazione

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quarta

rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a 

titolo di saldo per l’anno 2012 e primo acconto per il 2013, oltre a contributo di 

solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.

30
settembre

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade 

anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione 

separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

La misura della maggiorazione applicata al versamento è dello 0,40%, mentre gli 

interessi rateali si applicano nella misura dello 0,80%.

§ Cedolare secca, locatori non titolari di partita Iva cui non si applica la proroga

Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. “cedolare 

secca”, il versamento, con maggiorazione della quarta rata del saldo 2012 e 

primo acconto 2013. Oltre alla maggiorazione dello 0,40% al versamento si 

applicano interessi nella misura dello 0,80%.

§ Persone fisiche, non titolari di partita Iva, che partecipano a società cui si 

applicano gli studi che hanno versato prima rata l’8 luglio

Entro oggi deve essere effettuato il versamento della quarta rata delle imposte, 

Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per 

l’anno 2012 e primo acconto per il 2013, oltre a contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie 

risultanti dalla dichiarazione.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade 

anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione 

separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.
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Al versamento si applicano interessi rateali nella misura dello 0,90%.

§ Cedolare secca, locatori non titolari di partita Iva che partecipano a 

società cui si applicano gli studi

Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. “cedolare 

secca”, il versamento, della quarta rata del saldo 2012 e primo acconto 2013. Al 

versamento si applicano interessi nella misura dello 0,90%.

§ Persone fisiche, non titolari di partita Iva, che partecipano a società cui si 

applicano gli studi che hanno versato con maggiorazione

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della terza

rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a 

titolo di saldo per l’anno 2012 e primo acconto per il 2013, oltre a contributo di 

solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade 

anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione 

separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

La misura della maggiorazione applicata al versamento è dello 0,40%, mentre gli 

interessi rateali si applicano nella misura dello 0,44%.

§ Cedolare secca, locatori non titolari di partita Iva che partecipano a 

società cui si applicano gli studi che hanno versato con maggiorazione

Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. “cedolare 

secca”, il versamento, con maggiorazione della terza rata del saldo 2012 e primo 

acconto 2013. Oltre alla maggiorazione dello 0,4% al versamento si applicano 

interessi nella misura dello 0,44%.

§ Invio telematico delle dichiarazioni dei redditi

Scade oggi il termine per le persone fisiche, società di persone e soggetti Ires 

(per questi ultimi nei casi di esercizio che si chiude nel mese di dicembre) per 

l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi modello Unico 2013 e modello Irap 

2013, nonché del modello Iva 2013 in via autonoma.

30
settembre

§ Variazione codice attività

Scade oggi il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni, può essere 

effettuata la comunicazione del codice attività prevalente, non precedentemente 

comunicato o comunicato in modo errato, da utilizzare ai fini degli studi di settore.  

§ Comunicazione Black list – mensile 

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, 

residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. “black-list” scade oggi, 

per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile, il termine di 

presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese 

precedente.

§ Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle 

retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai 

dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione 

relativi al mese di agosto. 

§ Comunicazione Enea

Scade oggi il termine per rettificare i dati comunicati all’Enea relativi ai lavori di 
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riqualificazione energetica eseguiti nel corso del 2012.

Sempre oggi, per i lavori sul risparmio energetico conclusi dopo il 3 luglio 2012, è 

possibile sanare il mancato invio della comunicazione all’Enea pagando apposita 

sanzione di € 258 (in F24 con il codice tributo 8114, ma senza compensazione).

15
ottobre

§ Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di 

scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle 

fatture di importo inferiore ad € 300,00.

§ Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le 

consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

§ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i 

corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese 

precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo 

di lucro.


