
 

 

 

 

 

 
  

SCADENZIARIO 
 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 25 GIUGNO AL 17 LUGLIO 2019 
 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 25 giugno al 17 luglio 2019, con il commento dei termini 

di prossima scadenza.  
 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli 
adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7 D.L. n.70/11. 
 
 
 
 
 

25 
giugno 

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 (soli fini statistici) e delle 
vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.  
 

1 
luglio 

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 
aprile. 
5 per mille: conferma agevolazione 
I soggetti che vogliono beneficiare dell’agevolazione e che hanno manifestato intenzione 
di accedere per la prima volta al beneficio nel 2019 e per coloro che ne hanno fatto richiesta 
per gli anni 2017 e/o precedenti ma non nell’anno 2018 devono inviare entro oggi a mezzo 
lettera raccomandata o PEC la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà confermativa 
dell’agevolazione.  
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 maggio.  
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 1° giugno 2019. 
Versamento imposte sui redditi (per contribuenti non soggetti agli ISA) 
Scade oggi il termine per il versamento delle imposte sui redditi, con possibilità di avvalersi 
di ulteriori 30 giorni con l’aggiunta dello 0,40% alle somme dovute. 
Versamento imposte sui redditi (per contribuenti soggetti agli ISA) 
Per i contribuenti soggetti ad ISA è stato previsto lo slittamento dei versamenti delle 
imposte sui redditi al 30.09.2019 (non è dovuto per il suddetto slittamento lo 0,40%). 
Dopo il 30.09.2019 e fino al 30.10.2019 è possibile il versamento delle imposte 
maggiorando l’importo dello 0,40%. 
 

15 
luglio 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 a 300 euro. 
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 e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese 
precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. 
 

 

Brescia, 26 giugno 2019  

 
per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia: 
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