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PRINCIPALI SCADENZE FISCALI  
e PREVIDENZIALI  

del PRIMO TRIMESTRE 2010

gENNAIO 2010

15 geNNaio veNerdì    

Ici

IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI 2009 – rAvvEdIMENTO Eventuale versamento 
tardivo della seconda o, ove deliberato dai Comuni, unica rata dell’Ici dovuta per 
il 2009 (in scadenza il 16.12.2009) con sanzione ridotta (2,50%) e interessi legali 
del 3% annuo fino al 31.12.2009 e dell’1% annuo dall’1.1.2010

Irap ENTI PUBBLICI Versamento acconto mensile Irap con il Mod. F24 EP su retribuzioni 
e compensi di dicembre 2009

Iva e ritenute

rAvvEdIMENTO Eventuale versamento tardivo dell’Iva dovuta per novembre 2009 
e delle ritenute operate in novembre 2009, non effettuato entro il 16.12.2009, con 
sanzione ridotta (2,50%) e interessi legali del 3% annuo fino al 31.12.2009 e dell’1% 
annuo dall’1.1.2010

18 geNNaio luNedì    

Inps CONTrIBUTI Versamento contributi per dipendenti su retribuzioni di dicembre 2009 
e contributi a gestione separata su compensi di dicembre 2009 a collaboratori

– continua –
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gENNAIO 2010

– segue –  18 geNNaio luNedì    

Inps

coordinati e continuativi e a progetto, venditori a domicilio e lavoratori autonomi 
occasionali con reddito superiore a e 5.000
IMPrENdITOrI AGrICOLI e COLTIvATOrI dIrETTI Versamento della quarta rata 
bimestrale dei contributi previdenziali obbligatori per l’anno 2009. Causale: LA – 
Contributi dovuti dai CD, CM, IAP

Intrattenimenti ATTIvITà a CArATTErE CONTINUATIvO Versamento imposta sugli intrattenimenti 
dovuta per dicembre 2009 (Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 [CFF ➊ 4352])

Irpef AddIZIONALI rEGIONALE/COMUNALE Versamento addizionali regionale/comunale 
Irpef, trattenute sui redditi di lavoro dipendente/pensione

Iva

IvA MENSILE Liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa a dicembre 2009 
(novembre 2009 per i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi). 
Cod. tributo 6012
dIChIArAZIONE d’INTENTO Invio on line dati delle dichiarazioni d’intento ricevute 
in dicembre 2009 dai fornitori di esportatori abituali
CONTrIBUENTI MINIMI Integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari, 
reverse charge, ecc. e versamento dell’Iva a debito relativa a dicembre 2009

ritenute

rEddITI di LAvOrO AUTONOMO Versamento delle ritenute d’acconto alla fonte 
su redditi di lavoro autonomo corrisposti in dicembre 2009
rEddITI di LAvOrO dIPENdENTE Versamento delle ritenute d’acconto alla fonte 
su redditi di lavoro dipendente e assimilati in dicembre 2009
ALTrE rITENUTE Versamento ritenute operate in dicembre 2009 su redditi derivanti 
da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappre-
sentanza di commercio, utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e associazione 
in partecipazione, e altre ritenute

20 geNNaio mercoledì    

Iva

INTrASTAT Scambi intracomunitari – Presentazione elenchi Intrastat mese di di-
cembre 2009; la scadenza è prorogata di 5 giorni per chi utilizza il sistema EDI
COMMErCIO ELETTrONICO Invio telematico della dichiarazione delle operazioni 
effettuate nel quarto trimestre 2009 con mezzi elettronici (e-commerce) a favore 
di committenti comunitari non soggetti passivi Iva da parte di soggetti domiciliati 
o residenti fuori della Ue non identificati in ambito comunitario, e versamento Iva 
all’Ufficio italiano dei cambi, ora Uif
MISUrATOrI FISCALI Per i fabbricanti ed i laboratori di verifica abilitati, comunica-
zione in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni di verifica periodica 
dei misuratori fiscali effettuate nel quarto trimestre 2009

25 geNNaio luNedì    

Enpals
dENUNCE MENSILE e TrIMESTrALE Denuncia mensile dei contributi di dicembre 
2009 (Modd. 031/R e 031/R-SP) per i lavoratori dello spettacolo, e denuncia contri-
butiva delle retribuzioni corrisposte nel quarto trimestre 2009 (Mod. 031/CM)
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gENNAIO 2010

27 geNNaio mercoledì    

Iva

ACCONTO ANNUALE – rAvvEdIMENTO Eventuale versamento tardivo acconto Iva 
relativo al 2009 da parte dei contribuenti mensili (codice 6013) e dei contribuenti 
trimestrali normali e speciali (codice 6035), in scadenza il 28.12.2009, con sanzione 
ridotta (2,50%) e interessi legali del 3% annuo fino al 31.12.2009 e dell’1% annuo 
dall’1.1.2010

30 geNNaio sabato    

Bollo
ASSEGNI CIrCOLArI – dIChIArAZIONE Per gli istituti di credito, dichiarazione 
relativa al quarto trimestre 2009 per la liquidazione dell’imposta di bollo sugli 
assegni circolari

31 geNNaio domeNica    

Bollo
PAGAMENTO in MOdO vIrTUALE – dIChIArAZIONE Per i soggetti autorizzati al 
pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, presentazione dichiarazione con 
l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2009

Enasarco AGENTI e rAPPrESENTANTI Invio, da parte di case mandanti ai propri agenti e rap-
presentanti, del conto provvigioni e liquidazioni relativo al quarto trimestre 2009

Forfettino AdOZIONE/CESSAZIONE rEGIME FISCALE AGEvOLATO Domanda di ammissione 
al regime forfettino (art. 13, L. 388/2000 [CFF ➋ 8407]) o rinuncia all’agevolazione

Iva

SCAMBI INTrACOMUNITArI – FATTUrE Annotazione fatture inerenti ad acquisti 
intracomunitari, ricevute nel mese di gennaio 2010
SCAMBI INTrACOMUNITArI – AUTOFATTUrE e FATTUrE INTEGrATIvE Autofat-
tura da parte di cessionari/committenti di acquisti intracomunitari che non abbiano 
ricevuto entro dicembre 2009 la fattura relativa a operazioni di novembre 2009, 
e fattura integrativa nel caso di fattura originaria registrata in dicembre 2009 con 
corrispettivo inferiore al reale
ENTI NON COMMErCIALI – ACqUISTI INTrACOMUNITArI Presentazione dichia-
razione relativa agli acquisti intracomunitari per dicembre 2009 e versamento Iva 
(codice tributo 6099)

FEbbRAIO 2010

1° febbraio luNedì    

Anagrafe  
tributaria

INTErMEdIArI FINANZIArI –  COMUNICAZIONE dei dATI in via TELEMATICA Per 
gli operatori finanziari scade oggi il termine per la comunicazione in via telematica 
all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti 
rapporti di natura finanziaria iniziati, modificati o cessati nel mese di dicembre 
2009

– continua –
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FEbbRAIO 2010

– segue –  1° febbraio luNedì    

registro LOCAZIONI Contratto di locazione e affitto di immobili con decorrenza 1.1.2010 – 
Pagamento

Iva

INTrASTAT Scambi intracomunitari – Presentazione elenchi Intrastat quarto trimestre 
2009; la scadenza è prorogata di 5 giorni per chi utilizza il sistema EDI
INTrASTAT Scambi intracomunitari – Presentazione elenchi Intrastat annuali (anno 
2009); la scadenza è prorogata di 5 giorni per chi utilizza il sistema EDI

revisori CONTrIBUTO ANNUALE Versamento contributo revisori contabili dovuto per il 2010

Inps

dENUNCIA CONTrIBUTIvA Invio telematico denuncia mensile dei contributi 
previdenziali Inps di lavoratori dipendenti (DM10/2), e per co.co.co. e occasionali 
(EMENS) (dicembre 2009)
dIChIArAZIONE TrIMESTrALE MANOdOPErA Per i datori di lavoro, denuncia in 
via telematica delle retribuzioni degli operai agricoli per il quarto trimestre 2009 
(Mod. DMAG-UNICO)

Ires e Irap
ACCONTI d’IMPOSTA Per i soggetti Ires con esercizio non solare per i quali gen-
naio 2010 è l’undicesimo mese dell’esercizio, versamento seconda o unica rata di 
acconto Ires e Irap 

5 febbraio veNerdì    

Agevolazioni

BONUS rICAPITALIZZAZIONE Per le società di capitali nonché i soggetti costituiti 
in forma societaria sottoposti alla disciplina delle società di capitali per espresso 
rinvio di legge (ad es. le società cooperative) e per le società di persone che svol-
gono attività d’impresa da qualunque fonte provengano e qualunque sia l’oggetto 
sociale, termine ultimo per effettuare gli aumenti di capitale (nel limite massimo 
di e 500.000), mediante conferimenti ai sensi degli artt. 2342 e 2464 c.c., per poter 
usufruire dell’esclusione da imposizione, per il periodo d’imposta in corso alla data 
di perfezionamento dell’aumento e per i quattro periodi d’imposta successivi, di un 
rendimento figurativo annuo calcolato nella misura del 3% annuo sull’importo del 
capitale effettivamente versato. Il limite massimo di e 500.000 è verificato tenendo 
conto di tutti gli aumenti di capitale perfezionati da persone fisiche a partire dal 
5.8.2009 e fino al 5.2.2010 (art. 5, co. 3-ter, D.L. 78/2009, conv. con modif. dalla L. 
102/2009 e C.M. 21.12.2009, n. 53/E)

9 febbraio martedì    

Bollo
ASSEGNI CIrCOLArI Per banche e istituti autorizzati ad emettere assegni circolari, 
pagamento virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni in circolazione alla fine 
del quarto trimestre 2009

15 febbraio luNedì    

Irap ENTI PUBBLICI Versamento acconto mensile Irap con il Mod. F24 EP su retribuzioni 
e compensi di gennaio 2010

– continua –
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FEbbRAIO 2010

– segue –  15 febbraio luNedì    

Iva

FATTUrA dIFFErITA Fatturazione differita per beni consegnati, con documento di 
trasporto o di consegna, nel mese di gennaio 2010
FATTUrE INFErIOrI a e 154,94 Annotazione del documento di riepilogo delle 
fatture di importo inferiore a e 154,94 relative a gennaio 2010
COMMErCIANTI al MINUTO Registrazione corrispettivi per operazioni di gennaio 2010
ASSOCIAZIONI SPOrTIvE Annotazione corrispettivi e proventi commerciali (gennaio 
2010) da parte delle associazioni sportive dilettantistiche

16 febbraio martedì    

Inail
AUTOLIqUIdAZIONE 2010 Per i datori di lavoro, presentazione modello cartaceo 
per il calcolo e pagamento del premio Inail per la regolazione e il versamento del 
saldo 2009 e autoliquidazione del premio anticipato 2010

Inps

CONTrIBUTI Versamento contributi per lavoratori dipendenti su retribuzioni di 
gennaio 2010 e contributi a Gestione separata su compensi di gennaio 2010 a 
collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori a domicilio, associati 
in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, e lavoratori autonomi occasionali 
con reddito superiore a e 5.000
ArTIGIANI e COMMErCIANTI Versamento della quarta rata trimestrale per il 2009 
del contributo fisso sul reddito minimale (codici tributo AF e CF)

Intrattenimenti ATTIvITà a CArATTErE CONTINUATIvO Versamento imposta sugli intrattenimenti 
dovuta per gennaio 2010 (Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 [CFF ➊ 4352])  

Irpef AddIZIONALI rEGIONALE/COMUNALE Versamento addizionali regionale/comunale 
Irpef, trattenute sui redditi di lavoro dipendente/pensione

Iva

IvA MENSILE Liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa a gennaio 2010 
(dicembre 2009 per i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi). 
Codice tributo 6001
CONTrIBUENTI MINIMI Integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari, 
reverse charge, ecc. e versamento dell’Iva a debito relativa a gennaio 2010
TrIMESTrALI SPECIALI Liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa al quarto 
trimestre 2009 da parte dei contribuenti trimestrali speciali (codice tributo 6034)
SUBFOrNITOrI Liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa al quarto 
trimestre 2009 da parte dei subfornitori (mensili: codice tributo 6723; trimestrali: 
codice tributo 6727)
dIChIArAZIONE d’INTENTO Invio on line dati delle dichiarazioni d’intento ricevute 
in gennaio 2010 dai fornitori di esportatori abituali
ASSOCIAZIONI SPOrTIvE Liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa al 
quarto trimestre 2009 per associazioni sportive dilettantistiche in regime agevolato 
(codice tributo 6034)

ritenute

rEddITI di LAvOrO AUTONOMO Versamento delle ritenute d’acconto alla fonte 
su redditi di lavoro autonomo corrisposti in gennaio 2010
rEddITI di LAvOrO dIPENdENTE Versamento delle ritenute d’acconto alla fonte 
su redditi di lavoro dipendente e assimilati in gennaio 2010

– continua –
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FEbbRAIO 2010

– segue –  16 febbraio martedì    

ritenute

ALTrE rITENUTE Versamento ritenute operate in gennaio 2010 su redditi derivanti 
da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappre-
sentanza di commercio, utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e associazione 
in partecipazione

Tfr
rIvALUTAZIONE del TFr – IMPOSTA SOSTITUTIvA Versamento del saldo dell’im-
posta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni annuali del fondo accantonato a TFR 
(codice tributo 1713)

17 febbraio mercoledì    

Iva e ritenute

rAvvEdIMENTO Eventuale versamento tardivo dell’Iva dovuta per dicembre 2009 
e delle ritenute operate in dicembre 2009, non effettuato entro il 18.1.2010, con 
sanzione ridotta (2,50%) e interessi legali del 3% annuo fino al 31.12.2009 e dell’1% 
annuo dall’1.1.2010

19 febbraio veNerdì    

Iva INTrASTAT Scambi intracomunitari – Presentazione degli elenchi Intrastat relativi 
a gennaio 2010 in via telematica (sistema EDI) ()

22 febbraio luNedì    

Enasarco CONTrIBUTI Versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi dovuti per 
agenti e rappresentanti di commercio relativi al quarto trimestre 2009

25 febbraio giovedì    

Enpals dENUNCIA MENSILE Denuncia mensile dei contributi di gennaio 2010 (Modd. 031/R 
e 031/R-SP) per i lavoratori dello spettacolo

28 febbraio domeNica    

Certificazioni

CUd 2010 Consegna, da parte del datore di lavoro o committente, ai dipendenti, 
collaboratori coordinati e continuativi o a progetto delle certificazioni CUD 2010 
(redditi 2009)
CErTIFICAZIONE UTILI e PrOvENTI EqUIPArATI Per i soggetti Ires, residenti e 
non residenti, che distribuiscono utili, consegna ai percettori di utili e proventi 
equiparati della certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2009
CErTIFICAZIONE COMPENSI e PrOvvIGIONI Per i sostituti d’imposta, consegna 
ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni della 
certificazione attestante i compensi corrisposti e le ritenute effettuate nel 2009

Iva SCAMBI INTrACOMUNITArI – FATTUrE Annotazione fatture inerenti ad acquisti 
intracomunitari, ricevute nel mese di febbraio 2010

– continua –
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FEbbRAIO 2010

– segue –  28 febbraio domeNica    

Iva

SCAMBI INTrACOMUNITArI – AUTOFATTUrE e FATTUrE INTEGrATIvE Autofat-
tura da parte di cessionari/committenti di acquisti intracomunitari che non abbiano 
ricevuto entro gennaio 2010 la fattura relativa a operazioni di dicembre 2009, e 
fattura integrativa nel caso di fattura originaria registrata in gennaio 2010 con 
corrispettivo inferiore al reale
ENTI NON COMMErCIALI – ACqUISTI INTrACOMUNITArI Presentazione dichia-
razione relativa agli acquisti intra-Ue per gennaio 2010 e versamento Iva (codice 
tributo 6099)

Scudo fiscale

PErSONE FISIChE, ENTI NON COMMErCIALI, TrUST, SOCIETà SEMPLICI ed ENTI 
EqUIPArATI rESIdENTI Presentazione, all’intermediario finanziario che riceve in 
deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizza-
zione, della dichiarazione di emersione delle attività detenute illecitamente all’estero 
e versamento della relativa imposta sostitutiva del 6%

MARZO 2010

1° marzo luNedì    

Irpef
CONGUAGLIO sui rEddITI di LAvOrO dIPENdENTE Per i sostituti d’imposta, 
conguaglio relativo al 2009 tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sui redditi 
di lavoro dipendente

registro CONTrATTI di AFFITTO di FONdI rUSTICI Versamento con il Mod. F23 dell’imposta 
di registro sui contratti in essere nell’anno 2009 (codice tributo 108T)

Bollo PAGAMENTO in MOdO vIrTUALE Per i soggetti autorizzati al pagamento in modo 
virtuale dell’imposta di bollo, versamento della prima rata bimestrale

Ires e Irap
ACCONTI d’IMPOSTA Per i soggetti Ires con esercizio non coincidente con l’anno 
solare per i quali febbraio 2010 è l’undicesimo mese dell’esercizio, versamento 
della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap 

Iva COMUNICAZIONE ANNUALE dATI IvA rELATIvI al 2009 Trasmissione telematica 
della Comunicazione sintetica 2010 dei dati relativi all’Iva riferita all’anno 2009

Anagrafe  
tributaria

INTErMEdIArI FINANZIArI – COMUNICAZIONE dei dATI in via TELEMATICA Per 
gli operatori finanziari scade oggi il termine per la comunicazione in via telematica 
all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti 
rapporti di natura finanziaria iniziati, modificati o cessati nel mese di gennaio 2010

Inps
dENUNCIA UNIEMENS INdIvIdUALE Trasmissione telematica denuncia mensile dei 
contributi previdenziali Inps dei lavoratori dipendenti, e per co.co.co. e lavoratori 
autonomi occasionali con reddito annuo oltre e 5.000 (mese di gennaio 2010)
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MARZO 2010

2 marzo martedì    

registro LOCAZIONI Contratto di locazione e affitto di immobili con decorrenza 1.2.2010 – 
Pagamento

15 marzo luNedì    

Irap ENTI PUBBLICI Versamento acconto mensile Irap con il Mod. F24 EP su retribuzioni 
e compensi di febbraio 2010

Iva

FATTUrA dIFFErITA Fatturazione differita per beni consegnati, con documento di 
trasporto o di consegna, nel mese di febbraio 2010
FATTUrE INFErIOrI a e 154,94 Annotazione del documento di riepilogo delle 
fatture di importo inferiore a e 154,94 relative a febbraio 2010
COMMErCIANTI al MINUTO Registrazione corrispettivi per operazioni di febbraio 2010
ASSOCIAZIONI SPOrTIvE Annotazione corrispettivi e proventi commerciali (febbraio 
2010) da parte delle associazioni sportive dilettantistiche

16 marzo martedì    

Concessioni 
governative 

TASSA sui LIBrI CONTABILI e SOCIALI Versamento tassa annuale di concessione 
governativa per la tenuta dei libri contabili e sociali nella misura di e 309,87 (e 
516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera, all’1.1.2010, l’importo di e 
516.456,90). Codice tributo 7085

Inail dENUNCIA con SISTEMI AUTOMATIZZATI Presentazione, con sistemi auto ma tizzati, 
della denuncia delle retribuzioni relative ai soggetti assicurati nel 2009

Inps

CONTrIBUTI Versamento contributi per lavoratori dipendenti su retribuzioni di feb-
braio 2010 e contributi a Gestione separata Inps su compensi di febbraio 2010 a 
collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori a domicilio, associati 
in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, e lavoratori autonomi occasionali 
con reddito superiore a e 5.000
dATOrI di LAvOrO AGrICOLI Versamento contributi previdenziali ed assistenziali 
per la manodopera agricola relativi al terzo trimestre 2009

Intrattenimenti
ATTIvITà a CArATTErE CONTINUATIvO Versamento imposta sugli intrattenimenti 
dovuta per febbraio 2010 da parte di chi esercita in modo continuativo le attività 
di in trattenimento

Irpef AddIZIONALI rEGIONALE/COMUNALE Versamento addizionali regionale/comunale 
Irpef, trattenute sui redditi di lavoro dipendente/pensione

Iva

IvA MENSILE Liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa a febbraio 2010 
(gennaio 2010 per i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi). 
Codice tributo 6002

CONTrIBUENTI MINIMI Integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari,  
reverse charge, ecc. e versamento dell’Iva a debito relativa a febbraio 2010

– continua –
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MARZO 2010

– segue –  16 marzo martedì    

Iva

IvA ANNUALE Versamento Iva a debito risultante dalla dichiarazione annuale Iva 
relativa al 2009. I contribuenti che presentano il Mod. Unico 2010 possono versare 
fino al 16.6.2010 (o dal 17.6.2010 al 16.7.2010 con lo 0,40% in più) con gli interessi 
dello 0,4% per ogni mese o frazione. Codice tributo 6099
dIChIArAZIONE d’INTENTO Invio on line all’Agenzia delle Entrate dei dati delle 
dichiarazioni d’intento ricevute in febbraio 2010 dai fornitori di esportatori abi-
tuali

ritenute

rEddITI di LAvOrO AUTONOMO Versamento delle ritenute d’acconto alla fonte 
su redditi di lavoro autonomo corrisposti in febbraio 2010
rEddITI di LAvOrO dIPENdENTE Versamento delle ritenute d’acconto alla fonte 
su redditi di lavoro dipendente e assimilati in febbraio 2010
ALTrE rITENUTE Versamento ritenute operate in febbraio 2010 su redditi derivanti 
da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappre-
sentanza di commercio, utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e associazione 
in partecipazione
rEddITI di LAvOrO dIPENdENTE e ASSIMILATI – rITENUTE da CONGUAGLIO 
Versamento ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell’anno 
2009 da parte dei sostituti d’imposta che hanno effettuato il conguaglio e operato 
le ritenute nel mese di febbraio 2010

18 marzo giovedì    

Iva e ritenute
rAvvEdIMENTO Eventuale versamento tardivo dell’Iva dovuta per gennaio 2010 
e delle ritenute operate in gennaio 2010, non effettuato entro il 16.2.2010, con 
sanzione ridotta (2,50%) e interessi legali dell’1% annuo

19 marzo veNerdì    

Iva INTrASTAT Scambi intracomunitari – Presentazione in via telematica (sistema 
EDI) degli elenchi Intrastat per il mese di febbraio 2010 ()

25 marzo giovedì    

Enpals dENUNCIA MENSILE Denuncia mensile dei contributi di febbraio 2010 (Modd. 031/R 
e 031/R-SP) per i lavoratori dello spettacolo

30 marzo martedì    

registro LOCAZIONI Contratto di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1.3.2010 
– Pagamento

31 marzo mercoledì    

Anagrafe  
tributaria

INTErMEdIArI FINANZIArI – COMUNICAZIONE dei dATI in via TELEMATICA Per 
gli operatori finanziari scade oggi il termine per la comunicazione in via telematica

– continua –
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MARZO 2010

– segue –  31 marzo mercoledì    

all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti 
rapporti di natura finanziaria iniziati, modificati o cessati nel mese di febbraio 
2010

Inps

dENUNCIA UNIEMENS INdIvIdUALE Trasmissione telematica della denuncia 
mensile dei contributi previdenziali Inps dei lavoratori dipendenti, nonché per 
co.co.co. e lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo oltre e 5.000 (mese 
di febbraio 2010)

Ires e Irap
ACCONTI d’IMPOSTA Per i soggetti Ires con esercizio non solare per i quali marzo 
2010 è l’undicesimo mese dell’esercizio, versamento della seconda o unica rata 
di acconto Ires e Irap 

Irpef/Ires

rISPArMIO ENErGETICO – dETrAZIONE 55% Presentazione in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate dell’apposito modello per la comunicazione delle spese 
sostenute nel 2009 con riferimento ad interventi di risparmio energetico, iniziati 
nel 2009 e per i quali si intende beneficiare della detrazione del 55%, che sono 
proseguiti nel 2010

Iva

SCAMBI INTrACOMUNITArI – FATTUrE Annotazione fatture inerenti ad acquisti 
intracomunitari, ricevute nel mese di marzo 2010
SCAMBI INTrACOMUNITArI – AUTOFATTUrE e FATTUrE INTEGrATIvE Autofat-
tura da parte di cessionari/committenti di acquisti intracomunitari che non abbiano 
ricevuto entro febbraio 2010 la fattura relativa a operazioni di gennaio 2010, e 
fattura integrativa nel caso di fattura originaria registrata in febbraio 2010 con 
corrispettivo inferiore al reale
ENTI NON COMMErCIALI – ACqUISTI INTrACOMUNITArI Presentazione della 
dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari per il mese di febbraio 2010 e 
versamento dell’Iva (codice tributo 6099)
AUTOTrASPOrTATOrI ISCrITTI all’ALBO Annotazione delle fatture emesse nel 
quarto trimestre 2009

Ilaria Callegari e Paolo Sardi

() L’obbligo di presentazione solo in via telematica dovrebbe entrare in vigore dagli elenchi Intrastat 
relativi ad aprile 2010; pertanto per le dichiarazioni mensili di gennaio, febbraio e marzo 2010 e 
per quella del primo trimestre 2010 si potrà effettuare anche il deposito dei modelli agli Uffici 
delle Dogane utilizzando, però, un supporto informatico (si veda Il Sole 24 Ore del 22.1.2010 e 
del 26.1.2010).
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