
 

Scadenze nel mese di marzo 2019 

di adempimenti ricorrenti previdenziali e fiscali  

 

Entro lunedì 4 marzo 

Soggetto Oggetto 
Ente 

interessato 
Modalità 

Cod. tributo Causale 
contributo (per F24) 

Parti 
contraenti di 
contratti di 
locazione e 
affitto che 
non abbiano 
optato per il 
regime della 
“cedolare 
secca” 

Versamento dell’imposta 
dir registro e degli altri 
tributi dovuti sui contratti 
di locazione e affitto 
stipulati in data 1° febbraio 
2019 o rinnovati 
tacitamente con 
decorrenza 1° febbraio 
2019 

ERARIO Modello “F24 
versamento 
con elementi 
identificativi” 
(F24 ELIDE)  
con modalità 
telematiche per 
i titolari di 
partita Iva, 
ovvero presso 
Banche, 
Agenzie 
Postali, Agenti 
della 
riscossione per 
i non titolari di 
partita Iva 

1500 – Locazione e affitto di 
beni immobili – Imposta di 
registro per prima 
registrazione 

1501 – Locazione e affitto di 
beni immobili – Imposta di 
registro per annualità 
successive 

1502 - Locazione e affitto di 
beni immobili – Imposta di 
registro per cessioni di 
contratto 

1503 - Locazione e affitto di 
beni immobili – Imposta di 
registro per risoluzione del 
contratto 

1504 - Locazione e affitto di 
beni immobili – Imposta di 
registro per proroghe del 
contratto 

1505 - Locazione e affitto di 
beni immobili – Imposta di 
bollo 

1506 - Locazione e affitto di 
beni immobili – Tributi 
speciali e compensi 

1507 - Locazione e affitto di 
beni immobili – Sanzioni da 
ravvedimento per tardiva 
prima registrazione 

1508 - Locazione e affitto di 
beni immobili – Interessi da 
ravvedimento per tardiva 
prima registrazione 

1509 - Locazione e affitto di 
beni immobili – Sanzioni da 
ravvedimento per tardivo 
versamento di annualità e 
adempimenti successivi 

1510 - Locazione e affitto di 
beni immobili – Interessi da 
ravvedimento per tardivo 
versamento di annualità e 
adempimenti successivi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Entro giovedì 7 marzo 

Soggetto Oggetto 
Ente 

interessato 
Modalità 

Cod. tributo Causale 
contributo (per F24) 

Soggetti 
indicati nel 
titolo II del 
D.P.R. n. 
600/1973 
obbligati ad 
operare 
ritenute alla 
fonte, che 
corrispon-
dono 
compensi, 
sotto 
qualsiasi 
forma, 
soggetti a 
ritenute alla 
fonte 
secondo le 
disposizioni 
dello stesso 
Titolo, 
nonchè 
intermediari 
e gli altri 
soggetti che 
intervengo-
no in 
operazioni 
fiscalmente 
rilevanti 
tenuti alla 
comunica-
zione di dati 
ai sensi di 
specifiche 
disposizioni 
normative 

Trasmissione all’Agenzia 
delle Entrate delle 
Certificazioni Uniche (c.d. 
CU 2018) relative al 2018. 

 

ERARIO Esclusivamente 
in via 
telematica, 
direttamente o 
tramite un 
intermediario 
abilitato 

 

Sostituti 
d’imposta 

Presentazione del modello 
“Comunicazione per la 
ricezione in via telematica 
dei dati relativi ai 730-4 
resi disponibili 
dall’Agenzia delle 
Entrate”, per ricevere i 
risultati contabili delle 
dichiarazioni dei propri 
amministrati 

ERARIO Mediante invio 
telematico del 
modello 
pubblicato sul 
sito internet 
dell’Agenzia 
delle Entrate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Entro lunedì 18 marzo 

Soggetto Oggetto 
Ente 

interessato 
Modalità 

Cod. tributo Causale 
contributo (per F24) 

Soggetti 
tenuti ai 
versamenti 
unitari di 
imposte e 
contributi 

Versamento contributi 
previdenziali ed 
assistenziali sulle 
retribuzioni dei dipendenti, 
relative al mese 
precedente 

INPS  Modello 
unificato di 
versamento 
F24 

Per le modalità 
v. Savona 
Industria n. 
18/2006 e n. 
19/2006 

DM 10 

 Versamento contributi 
previdenziali ed 
assistenziali dovuti alla 
Gestione separata INPS 
sui compensi erogati nel 
mese precedente per 
prestazioni di lavoro a 
progetto e/o di 
collaborazione coordinata 
e continuativa 

INPS F 24 C10 per collaboratori iscritti 
ad altra previdenza 
obbligatoria o pensionati 

 

CXX per gli altri 
collaboratori 

Sostituti 
d’imposta 

Versamento ritenute alla 
fonte su redditi di lavoro 
dipendente corrisposti nel 
2014 ed operate nel mese 
di febbraio 2015, ai sensi 
dell’art. 23, c.3, D.P.R. 
600/73 

ERARIO F 24 1013 – Ritenute su 
conguaglio effettuato nei 
primi due mesi dell’anno 
successivo 

 Versamento ritenute alla 
fonte su redditi di lavoro 
dipendente ed assimilati 
corrisposti nel mese 
precedente 

ERARIO F 24 1001 – Retribuzioni, 
pensioni, trasferte, mensilità 
aggiuntive e relativo 
conguaglio 

1002 – Emolumenti arretrati 

1012 – Indennità per 
cessazione di rapporto di 
lavoro 

 Versamento imposta 
sostitutiva sulle somme 
erogate ai dipendenti, nel 
mese precedente, in 
relazione a incrementi di 
produttività, innovazione 
ed efficienza legati 
all’andamento economico 
delle imprese  

ERARIO F 24 con 
modalità 
telematiche 

1053 – Imposta sostitutiva 
dell’IRPEF e delle 
addizionali regionali e 
comunali sui compensi 
accessori del reddito da 
lavoro dipendente 

 Versamento ritenute alla 
fonte su redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente 
corrisposti nel mese 
precedente 

ERARIO F 24 1004 – Ritenute sui redditi 
assimilati a quelli di lavoro 
dipendente 

 Versamento della rata 
dell’addizionale regionale 
all’IRPEF trattenuta ai 
lavoratori dipendenti e 
pensionati sulle 
competenze del mese 
precedente a seguito delle 
operazioni di conguaglio 
di fine anno 

ERARIO F 24 3802 – Addizionale 
regionale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche 
– Sostituti d’imposta 

 
 
 



 

Entro lunedì 18 marzo 

Soggetto Oggetto 
Ente 

interessato 
Modalità 

Cod. tributo Causale 
contributo (per F24) 

Sostituti 
d’imposta 

Versamento in unica 
soluzione dell’addizionale 
regionale all’IRPEF 
trattenuta ai lavoratori 
dipendenti e pensionati 
sulle competenze del 
mese precedente a 
seguito delle operazioni di 
cessazione del rapporto di 
lavoro 

ERARIO F 24 3802 – Addizionale 
regionale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche 
– Sostituti d’imposta 

 Versamento della rata 
dell’addizionale comunale 
all’IRPEF trattenuta ai 
lavoratori dipendenti e 
pensionati sulle 
competenze del mese 
precedente a seguito delle 
operazioni di conguaglio 
di fine anno 

ERARIO F 24 3848 – Addizionale 
comunale all’IRPEF 
trattenuta dal sostituto 
d’imposta – Saldo 

 Versamento in unica 
soluzione dell’addizionale 
all’IRPEF trattenuta ai 
lavoratori dipendenti e 
pensionati sulle 
competenze del mese 
precedente a seguito delle 
operazioni di cessazione 
del rapporto di lavoro 

ERARIO F 24 3848 – Addizionale 
comunale all’IRPEF 
trattenuta dal sostituto 
d’imposta – Saldo 

 Versamento ritenute alla 
fonte su redditi di lavoro 
autonomo corrisposti nel 
mese precedente 

ERARIO F 24 1040 – Redditi di lavoro 
autonomo: compensi per 
l’esercizio di arti e 
professioni 

 Versamento ritenute alla 
fonte su provvigioni 
corrisposte nel mese 
precedente 

ERARIO F 24 1038 – Provvigioni per 
rapporti di commissione, di 
agenzia, di mediazione e di 
rapporti di commercio 

 Versamento ritenute alla 
fonte su indennità di 
cessazione del rapporto di 
collaborazione a progetto 
corrisposte nel mese 
precedente 

ERARIO F 24 1004 – Ritenute sui redditi 
assimilati a quelli di lavoro 
dipendente 

 Versamento ritenute alla 
fonte su indennità di 
cessazione del rapporto di 
agenzia corrisposte nel 
mese precedente 

ERARIO F 24 1040 – Indennità per 
cessazione di rapporti 

Contribuenti 
IVA mensili 

Versamento dell’IVA 
dovuta per il mese 
precedente 

ERARIO F 24 6002 – Versamento Iva 
mensile febbraio 

 
 
 
 
 
 



 

Entro lunedì 18 marzo 

Soggetto Oggetto 
Ente 

interessato 
Modalità 

Cod. tributo Causale 
contributo (per F24) 

Contribuenti 
IVA 

Versamento in unica 
soluzione o come prima 
rata dell’IVA relativa 
all’anno d’imposta 2018 
risultante dalla 
dichiarazione annuale 
senza maggiorazione 
degli interessi 

ERARIO F 24 6099 – Versamento IVA 
sulla base della 
dichiarazione annuale 

Società di 
capitali 

Versamento della tassa 
annuale di Concessione 
Governativa per la 
bollatura e numerazione 
dei registri in misura 
forfetaria 

ERARIO F 24 7085 – Tassa annuale 
vidimazione libri sociali 

Soggetti 
obbligati al 
pagamento 
dell’accisa 

Versamento dell’accisa 
sui prodotti ad essa 
assoggettati immessi in 
consumo nel mese 
precedente  

ERARIO F 24 2801 – Quota accisa 
benzine riservate alle 
Regioni a statuto ordinario 

2802 – Accisa spiriti  

2803 – Accisa birra 

2804 – Accisa oli minerali, 
loro derivati e prodotti 
analoghi – riscossione in via 
ordinaria 

2805 – Accisa gas petroliferi 
liquefatti – riscossione in via 
ordinaria 

2806 – Imposta erariale di 
consumo sull’energia 
elettrica 

2807 – Addizionale energia 
elettrica D.L. 28.11.1988, n. 
511 

2808 – Addizionale energia 
elettrica D.L. 30.9.1989, n. 
332  

2809 – Accisa gas metano 
autotrazione 

2810 – Maggiori proventi 
addizionali energia elettrica 
D.L. 30.9.1989, n. 332 

2811 – Maggior proventi 
addizionali energia elettrica 
D.L. 28.11.1988, n. 511 

2812 – Denaturati e prodotti 
soggetti a I.F. – 
Contrassegni di Stato  

2813 – Diritti di licenza sulle 
accise e imposte di 
consumo – riscossione in 
via ordinaria 

2814 – Accisa sul gas 
metano per combustione 

2815 – Imposta di 
fabbricazione sui sacchetti 
di plastica  

2816 – Imposta di consumo 
su oli lubrificanti e bitume 

2817 – Tassa emissione di 
anidride solforosa e ossido 
di azoto 

2818 – Entrate accise 
eventuali diverse 

2819 – Imposta sui consumi 



 

di carbone, coke di petrolio, 
bitume di origine naturale 
emulsionato “orimulsion” 
impiegato negli impianti di 
combustione 

Entro lunedì 25 marzo 

Soggetto Oggetto 
Ente 

interessato 
Modalità 

Cod. tributo Causale 
contributo (per F24) 

Operatori 
intracomu-
nitari con 
obbligo 
mensile 

Presentazione degli 
elenchi riepilogativi 
Intrastat delle cessioni e 
degli acquisti 
intracomunitari di beni 
nonché delle prestazioni 
di servizio in ambito 
comunitario, effettuati nel 
mese precedente 

DOGANA Mediante invio 
telematico 

 

Entro lunedì 1° aprile 

Soggetto Oggetto 
Ente 

interessato 
Modalità 

Cod. tributo Causale 
contributo (per F24) 

Soggetti 
tenuti ai 
versamenti 
unitari di 
imposte e 
contributi 

Trasmissione delle 
denunce retributive e 
contributive individuali 
relative al mese di 
febbraio  tramite il mod. 
UNIEMENS 

INPS Invio telematico  V. Savona Industria n. 
22/2009, pag.. 49 e n. 
3/2010, pag. 78 

Datori di 
lavoro 

Versamento al FIRR 
dell’indennità per lo 
scioglimento del rapporto 
di agenti e rappresentanti 
di commercio relative 
all’anno 2018 

ENASARCO Modalità 
telematiche 

V. Savona Industria n. 
8/2001, pag. 51 

 
 

 

AVVERTENZA 

A norma del l 'ar t .  2963 c.c.,  i l  termine che scade in giorno fest ivo è prorogato di  d i r i t to al  g iorno seguente non 

fest ivo.  Per la presentazione del  Mod.  F 24,  se i l  termine cade in giorno fest ivo o di  sabato,  i l  versamento è  

tempest ivo se effet tuato i l  pr imo giorno lavorat ivo success ivo (art .  18 D.Lgs. n.  241/1997).  


