
Studio De Stefani 2023

Giorno / 
Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

10
Comunicazione del dipendente al datore 
di lavoro di voler ridurre o eliminare il 2° 

acconto generato dal 730.

Comunicazione del datore di lavoro ai 
dipendenti di voler prestare assistenza 

fiscale diretta per il 730.

1° scadenza invio 730 a Entrate da parte 
di Caf o professionisti e datori,  per 730 

conseganti entro il 31 maggio.

4° scadenza invio 730 a Entrate da parte 
di Caf o professionisti e datori,  per 730 

conseganti entro il 31 agosto.

Invio al Sdi dei file xml delle fatture 
estere con «effettuazione dell'operazione»  
o ricevimento fattura nel mese precedente 

(a seconda dei casi).

Invio al Sdi dei file xml delle fatture 
estere con «effettuazione dell'operazione»  
o ricevimento fattura nel mese precedente 

(a seconda dei casi).

Invio al Sdi dei file xml delle fatture 
estere con «effettuazione dell'operazione»  
o ricevimento fattura nel mese precedente 

(a seconda dei casi).

Invio al Sdi dei file xml delle fatture 
estere con «effettuazione dell'operazione»  
o ricevimento fattura nel mese precedente 

(a seconda dei casi).

Invio al Sdi dei file xml delle fatture 
estere con «effettuazione dell'operazione»  
o ricevimento fattura nel mese precedente 

(a seconda dei casi).

Invio al Sdi dei file xml delle fatture 
estere con «effettuazione dell'operazione»  
o ricevimento fattura nel mese precedente 

(a seconda dei casi).

Invio al Sdi dei file xml delle fatture 
estere con «effettuazione dell'operazione»  
o ricevimento fattura nel mese precedente 

(a seconda dei casi).

Invio al Sdi dei file xml delle fatture 
estere con «effettuazione dell'operazione»  
o ricevimento fattura nel mese precedente 

(a seconda dei casi).

Invio al Sdi dei file xml delle fatture 
estere con «effettuazione dell'operazione»  
o ricevimento fattura nel mese precedente 

(a seconda dei casi).

Invio al Sdi dei file xml delle fatture 
estere con «effettuazione dell'operazione»  
o ricevimento fattura nel mese precedente 

(a seconda dei casi).

Invio al Sdi dei file xml delle fatture 
estere con «effettuazione dell'operazione»  
o ricevimento fattura nel mese precedente 

(a seconda dei casi).

Versamento IVA relativa al mese 
precedente.

Versamento IVA relativa al mese 
precedente.

Versamento IVA relativa al mese 
precedente o saldo dell'anno precedente.

Versamento IVA relativa al mese 
precedente.

Versamento IVA relativa al mese 
precedente o 1° trimestre.

Versamento IVA relativa al mese 
precedente.

Versamento IVA relativa al mese 
precedente.

Versamento IVA relativa al mese 
precedente.

Versamento IVA relativa al mese 
precedente.

Versamento IVA relativa al mese 
precedente o 3° trimestre.

Versamento IVA relativa al mese 
precedente.

Versamento Iva del 4° trimestre dell'anno 
precedente per associazioni Legge n. 

398/1991 e autotrasportatori art. 74, dpr 
633/72 (trimestrali speciali).

Versamento tassa annuale libri sociali.

Versamento delle ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo, dipendente e provvigioni, 

corrisposti nel mese precedente + 
Contributi Inps dipendenti di competenza 

del mese precedente.

Versamento delle ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo, dipendente e provvigioni, 

corrisposti nel mese precedente + 
Contributi Inps dipendenti di competenza 

del mese precedente.

Versamento delle ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo, dipendente e provvigioni, 

corrisposti nel mese precedente + 
Contributi Inps dipendenti di competenza 

del mese precedente.

Versamento delle ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo, dipendente e provvigioni, 

corrisposti nel mese precedente + 
Contributi Inps dipendenti di competenza 

del mese precedente.

Versamento delle ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo, dipendente e provvigioni, 

corrisposti nel mese precedente + 
Contributi Inps dipendenti di competenza 

del mese precedente.

Versamento delle ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo, dipendente e provvigioni, 

corrisposti nel mese precedente + 
Contributi Inps dipendenti di competenza 

del mese precedente.

Versamento delle ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo, dipendente e provvigioni, 

corrisposti nel mese precedente + 
Contributi Inps dipendenti di competenza 

del mese precedente.

Versamento delle ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo, dipendente e provvigioni, 

corrisposti nel mese precedente + 
Contributi Inps dipendenti di competenza 

del mese precedente.

Versamento delle ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo, dipendente e provvigioni, 

corrisposti nel mese precedente + 
Contributi Inps dipendenti di competenza 

del mese precedente.

Versamento delle ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo, dipendente e provvigioni, 

corrisposti nel mese precedente + 
Contributi Inps dipendenti di competenza 

del mese precedente.

Versamento delle ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo, dipendente e provvigioni, 

corrisposti nel mese precedente + 
Contributi Inps dipendenti di competenza 

del mese precedente.

Versamento contributi  minimali fissi Inps 
Ivs artigiani e commercianti 4° trimestre 

dell'anno precedente.

Invio alle Entrate del modello CU 
dell'anno precedente.

Versamento contributi  minimali fissi Inps 
Ivs artigiani e commercianti 1° trimestre

Versamento contributi  minimali fissi Inps 
Ivs artigiani e commercianti 3° trimestre

Versamento contributi  Inps coltivatori 
diretti (CD) e imprenditori agricoli 

professionali (IAP), rata 4 di 4 dell'anno 
precedente.

 Versamento saldo imposta sost. 
rivalutazione TFR.

Consegna ai soci della certificazione degli 
utili corrisposti nell'anno precedente, da 
parte di società di capitali (srl, spa, ecc.).

Versamento contributi  Inps coltivatori 
diretti (CD) e imprenditori agricoli 

professionali (IAP), rata 1 di 4.

Versamento contributi  Inps coltivatori 
diretti (CD) e imprenditori agricoli 

professionali (IAP), rata 2 di 4.

Versamento contributi  Inps coltivatori 
diretti (CD) e imprenditori agricoli 

professionali (IAP), rata 3 di 4.

 Versamento acconto imposta sost. 
rivalutazione TFR.

 Versamento saldo anno precedente e 
acconto anno in corso dei contributi Inail 

(se non si rateizza).

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate 
dei dati per il 730 precompilato (asilo 

nido, funebri, bonus edili, ecc.).
Versamento 1° rata IMU. Versamento saldo IMU.

Invio alle Entrate della comunicazione di 
cessione del credito o  sconto in fattura 
per le spese sostenute nell'anno precedente 

per il super bonus e altri bonus.

Invio alla Entrate della comunicazione dei 
crediti d’imposta maturati per le 

imprese energivore o gasivore e non nel 
terzo e quarto trimestre 2022, non ancora 

compensati

Versamento IVA relativa al mese 
precedente o 2° trimestre.

Invio al Sdi dei file xml delle fatture 
estere con «effettuazione dell'operazione»  
o ricevimento fattura nel mese precedente 

(a seconda dei casi).

Versamento contributi  minimali fissi Inps 
Ivs artigiani e commercianti 3° trimestre.

Versamento delle ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo, dipendente e provvigioni, 

corrisposti nel mese precedente + 
Contributi Inps dipendenti di competenza 

del mese precedente.

Versamento Enasarco su provvigioni 
maturate 4° trimestre anno precedente.

Versamento Enasarco su provvigioni 
maturate 1° trimestre.

Versamento Enasarco su provvigioni 
maturate 2° trimestre.

Versamento Enasarco su provvigioni 
maturate 3° trimestre.

23
3° scadenza invio 730 a Entrate da parte 
di Caf o professionisti e datori,  per 730 

conseganti entro il 15 luglio.

25
Mod. INTRA del mese precedente o del 

trimestre precedente.
Mod. INTRA del mese precedente. Mod. INTRA del mese precedente.

Mod. INTRA del mese precedente o del 
trimestre precedente.

Mod. INTRA del mese precedente. Mod. INTRA del mese precedente.
Mod. INTRA del mese precedente o del 

trimestre precedente.
Mod. INTRA del mese precedente. Mod. INTRA del mese precedente.

Mod. INTRA del mese precedente o del 
trimestre precedente.

Mod. INTRA del mese precedente. Mod. INTRA del mese precedente.

27 Pagamento dell'acconto IVA.

Le scadenze ordinarie dell'anno
Sono riportate le scadenze ordinarie. Se la scadenza cade di sabato, domenica o giorno festivo, viene prorogata al giorno successivo.

Tutti “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione” (articolo 37, comma 11-bis, decreto legge 4 
luglio 2006, n. 223, a regime).
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Studio De Stefani 2023Approvazione del bilancio Ue dell'anno 
precedente, con proroga eeccezionale di 

180 giorni (se anno bisestile, è il 28 
giugno).

2° scadenza invio 730 a Entrate da parte 
di Caf o professionisti e datori, per 730 

conseganti entro il 20 giugno.

Versamento imposta di bollo su FE per il 
4° trimestre dell'anno precedente.

Invio Mod. TR relativo al 1° trimestre.

Versamento imposta di bollo su FE per il 
1° trimestre (posticipato a prossima 

scadenza se importo del 1° trimestre è 
minore a 5.000 euro).

Invio Mod. TR relativo al 2° trimestre.

Versamento imposta di bollo su FE per il 
2° trimestre (+ 1° trimestre se somma 
minore a 5.000 euro) (posticipato a 

prossima scadenza se importo del 1°+2° 
trimestre è minore a 5.000 euro).

Invio Mod. TR relativo al 3° trimestre.
Versamento imposta di bollo su FE per il 
3° trimestre (+ 1° e 2° trimestre se somma 

minore a 5.000 euro).

Comunicazione LIPE 4° trimestre 
dell'anno precedente, 

Pagamento dei bolli sui registri archiviati 
digitalmente (se anno bisestile, è il 29 

aprile).
Comunicazione LIPE 1° trimestre. Comunicazione LIPE 2° trimestre. Comunicazione LIPE 3° trimestre.

Invio modello IVA dell'anno precedente, 
per evitare la LIPE del 4° trimestre 

dell'anno precedente.
Versamento FIRR per l'anno precedente.

Invio modello IVA dell'anno precedente, 
se non inviata prima.

Invio della dichiarazione IMU per le 
variazioni dell'anno precedente.

Invio alle Entrate del modello 770
Invio alle Entrate del modello Redditi e 

IRAP.

Stampa o conservazione digitale dei libri 
contabili dell'anno precedente. 

Conservazione digitale delle FE e delle 
dichiarazioni dei redditi dell'anno 

precedente.

Mod. EAS per variaziazioni intervenute 
nell'anno precedente

Approvazione del bilancio Ue dell'anno 
precedente (se anno bisestile, è il 29 aprile)

Versamento imposte saldo anno 
precedente e 1° acconto da modello 

Redditi

Versamento 2° acconto o unica soluzione 
per imposte da modello Redditi.

L'agenzia delle Entrate mette a 
disposizione le dichiarazioni 

precompilate (730 e Redditi).

5° e ultima scadenza invio 730 a Entrate 
da parte di Caf o professionisti e datori,  
per 730 conseganti entro il 30 settembre.

Invio alle Entrate del modello CU 
dell'anno precedente, per «redditi esenti o 

non dichiarabili mediante la 
dichiarazione precompilata».

Comunicazione al Mise degli investimenti 
in Industria 4.0 e in ricerca e sviluppo.

Invio telematico della dichiarazione IVA 
OSS del 4° trimestre dell'anno precedente.

Invio telematico della dichiarazione IVA 
OSS del trimestre precedente.

Invio telematico della dichiarazione IVA 
OSS del trimestre precedente.

Invio telematico della dichiarazione IVA 
OSS del trimestre precedente.

Apposizione della firma elettronica e della 
marca temporale per la penalty protection 

ai masterfile per il Transfer price e il 
Patent box.

 Comunicazione spese sanitarie al STS del 
II semestre dell'anno precedente (o 

dell'intero anno per elenchi speciali di cui 
al DM 13.3.2018).

 Comunicazione spese sanitarie al STS del 
I semestre dell'anno (o dell'intero anno per 
elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018).

Ultimo gg 
del mese

29

Imposte sui redditi e relative dichiarazioni Adempimenti per 730, Cu, precompilata, 770 ecc. Iva, Intrastat e relative comunicazioni e dichiarazioni Imposta di bollo
Inps, Inail, imposta sostitutiva rivalutazione TFR Adempimenti per rapporti di agenzia Scadenze rilenvati solo per quest'anno Imu


