SCADENZARIO MAGGIO 2014
CHI
CHE COSA
COME
ENTRO IL
Versamento dell'imposta di registro e degli Mediante Modello F23 o, per i contratti
Parti contraenti di contratti di locazione e
2
affitto che non abbiano optato per il regime altri tributi dovuti sui contratti di locazione e di locazione e affitto di beni immobili,
Venerdì
della "cedolare secca"

affitto stipulati in data 01/04/2014 o rinnovati mediante modello "F24 versamenti con
tacitamente con decorrenza dal 01/04/2014.
elementi identificativi" (F24 ELIDE)
I tributi devono essere autoliquidati e versati
entro 30 giorni dalla stipula, prima della
registrazione; la copia dell'attestato di
versamento va poi consegnata all'Ufficio
Territoriale dell'Agenzia delle Entrate
insieme alla richiesta di registrazione. In
caso di registrazione telematica, il
pagamento è contestuale alla registrazione

Modello F23 presso Banche, Agenzie
postali o Agenti della riscossione
Modello F23 presso Banche, Agenzie
postali o Agenti della riscossione
Modello F23 presso Banche, Agenzie
postali o Agenti della riscossione
Modello F23 presso Banche, Agenzie
postali o Agenti della riscossione

CODICE TRIBUTO

-

107T - Imposta di registro per
contratti di locazione fabbricati intero periodo
115T - Imposta di registro per
contratti di locazione fabbricati prima annualità
112T - Imposta di registro per
contratti di locazione fabbricati annualità successive
114T - Imposta di registro - proroga
contratti di locazione

Modello F23 presso Banche, Agenzie 110T - Imposta di registro - cessione
postali o Agenti della riscossione
contratti di locazione e affitto
Modello F23 presso Banche, Agenzie
postali o Agenti della riscossione
Modello F23 presso Banche, Agenzie
postali o Agenti della riscossione

113T - Imposta di registro risoluzione dei contratti di locazione
e affitto
108T - Imposta di registro per affitto
fondi rustici

Modello "F24 versamenti con elementi 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI
BENI IMMOBILI - Imposta di
identificativi " (F24 ELIDE) con modalità
Registro per prima registrazione
telematiche per i titolari di partita Iva,
ovvero presso Banche, Agenzie Postali,
Agenti della riscossione per i non titolari
di partita Iva
Modello "F24 versamenti con elementi 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI
BENI IMMOBILI - Imposta di
identificativi " (F24 ELIDE) con modalità
Registro per annualità successive
telematiche per i titolari di partita Iva,
ovvero presso Banche, Agenzie Postali,
Agenti della riscossione per i non titolari
di partita Iva
Modello "F24 versamenti con elementi 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI
BENI IMMOBILI - Imposta di
identificativi " (F24 ELIDE) con modalità
telematiche per i titolari di partita Iva, Registro per cessione del contratto
ovvero presso Banche, Agenzie Postali,
Agenti della riscossione per i non titolari
di partita Iva

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 5 e 17 - Art.
5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n.
131 del 1986 - Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014
prot. n. 554 - Risoluzione n. 14/E del 24 gennaio
2014

SCADENZARIO MAGGIO 2014

ENTRO IL

CHI

CHE COSA

COME
CODICE TRIBUTO
Modello "F24 versamenti con elementi 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI
BENI IMMOBILI - Imposta di
identificativi " (F24 ELIDE) con modalità
telematiche per i titolari di partita Iva, Registro per risoluzioni del contratto
ovvero presso Banche, Agenzie Postali,
Agenti della riscossione per i non titolari
di partita Iva
Modello "F24 versamenti con elementi 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI
BENI IMMOBILI - Imposta di
identificativi " (F24 ELIDE) con modalità
telematiche per i titolari di partita Iva, Registro per proroghe del contratto
ovvero presso Banche, Agenzie Postali,
Agenti della riscossione per i non titolari
di partita Iva
Modello "F24 versamenti con elementi 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI
identificativi " (F24 ELIDE) con modalità BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo
telematiche per i titolari di partita Iva,
ovvero presso Banche, Agenzie Postali,
Agenti della riscossione per i non titolari
di partita Iva
Modello "F24 versamenti con elementi 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI
identificativi " (F24 ELIDE) con modalità BENI IMMOBILI - Tributi speciali e
compensi
telematiche per i titolari di partita Iva,
ovvero presso Banche, Agenzie Postali,
Agenti della riscossione per i non titolari
di partita Iva
Modello "F24 versamenti con elementi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI
BENI IMMOBILI - Sanzioni da
identificativi " (F24 ELIDE) con modalità
ravvedimento per tardiva prima
telematiche per i titolari di partita Iva,
registrazione
ovvero presso Banche, Agenzie Postali,
Agenti della riscossione per i non titolari
di partita Iva
Modello "F24 versamenti con elementi 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI
BENI IMMOBILI - Interessi da
identificativi " (F24 ELIDE) con modalità
ravvedimento per tardiva prima
telematiche per i titolari di partita Iva,
registrazione
ovvero presso Banche, Agenzie Postali,
Agenti della riscossione per i non titolari
di partita Iva
Modello "F24 versamenti con elementi 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI
BENI IMMOBILI - Sanzioni da
identificativi " (F24 ELIDE) con modalità
ravvedimento per tardivo
telematiche per i titolari di partita Iva,
versamento di annualità e
ovvero presso Banche, Agenzie Postali,
adempimenti successivi
Agenti della riscossione per i non titolari
di partita Iva
Modello "F24 versamenti con elementi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI
BENI IMMOBILI - Interessi da
identificativi " (F24 ELIDE) con modalità
ravvedimento per tardivo
telematiche per i titolari di partita Iva,
versamento di annualità e
ovvero presso Banche, Agenzie Postali,
adempimenti successivi
Agenti della riscossione per i non titolari
di partita Iva

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

SCADENZARIO MAGGIO 2014
CHI
CHE COSA
COME
ENTRO IL
Scade il termine per chiedere la rettifica di Soltanto per via telematica, utilizzando
Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1,
6
Martedì comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli esclusivamente il prodotto informatico
("Finanziamento della ricerca scientifica e
dell'università ") che intendono partecipare
alla ripartizione della quota del 5 per mille
dell'IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di
ricerca, indipendentemente dallo status
giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui
finalità principale consiste nello svolgere
attività di ricerca scientifica)

"enti della ricerca scientifica "

Enti del volontariato: ONLUS di cui all'art. 10 Per gli enti interessati a partecipare al riparto
7
della quota del cinque per mille dell'Irpef per
del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di
Mercoledì
l'esercizio finanziario 2014 scade il termine
promozione sociale iscritte nei registri
per la presentazione della domanda di
nazionale, regionali e delle Province
iscrizione nell'elenco degli "enti del
Autonome di Trento e Bolzano, previsti
volontariato " tenuto dall'Agenzia delle
dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni
Entrate
e fondazioni riconosciute che operano,
senza scopo di lucro, nei settori di cui all'art.
10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997

15
Giovedì

Per le ASD interessate a partecipare al
Associazioni Sportive Dilettantistiche
riparto della quota del cinque per mille
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma
dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2014
di legge, che svolgono una rilevante attività
scade il termine per la presentazione della
di interesse sociale
domanda di iscrizione nell'elenco delle
"associazioni sportive dilettantistiche"
predisposto dal CONI e gestito dall'Agenzia
delle Entrate
Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad Versamento in modo virtuale dell'imposta di
emettere assegni circolari
bollo relativa agli assegni circolari in
circolazione alla fine del 1° trimestre 2014

Soggetti Iva

reso disponibile sul sito web del MIUR
cinquepermille.miur.it

_

Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, Scade il termine per chiedere la rettifica di
comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli
"enti della ricerca sanitaria"
("Finanziamento della ricerca sanitaria")
che intendono partecipare alla ripartizione
della quota del 5 per mille dell'Irpef (si tratta
di: enti destinatari di finanziamenti pubblici
riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o
enti istituiti per legge e vigilati dal Min.
Salute; associazioni senza fini di lucro e
fondazioni che svolgono attività di ricerca
traslazionale in collaborazione con i predetti
enti)

12
Lunedì

CODICE TRIBUTO

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
Art. 1, comma 205, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 - Art. 2, commi da 4-novies a 4undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73 - D.P.C.M. 23 aprile 2010,
artt. 1 e 3

Art. 1, comma 205, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 - Art. 2, commi da 4-novies a 4undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73 - D.P.C.M. 23 aprile 2010,
artt. 1 e 4

Istanza al Ministero della Salute Direzione Generale per la ricerca
scientifica e tecnologica

_

Esclusivamente in via telematica,
direttamente o tramite intermediari
abilitati, utilizzando il prodotto
informatico reso disponibile sul sito
internet dell'Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it

Esclusivamente in via telematica,
direttamente o tramite intermediari
abilitati, utilizzando il prodotto
informatico reso disponibile sul sito
internet dell'Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it

Modello F23 presso Banche, Agenzie
postali o Agenti della riscossione

La fattura deve anche contenere
Emissione e registrazione delle fatture
differite relative a beni consegnati o spediti l'indicazione della data e del numero dei
documenti cui si riferisce. Per tutte le
nel mese solare precedente e risultanti da
documento di trasporto o da altro documento cessioni effettuate nel mese precedente
fra gli stessi soggetti è possibile
idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è
emettere una sola fattura riepilogativa
effettuata l'operazione

_

_

Art. 1, comma 205, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 - Art. 2, commi da 4-novies a 4undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73 - D.P.C.M. 23 aprile 2010,
artt. 1 e 2 - Circolare n. 7/E del 20 marzo 2014

Art. 1, comma 205, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 - Art. 2, commi da 4-novies a 4undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73 - D.P.C.M. 23 aprile 2010,
artt. 1 e 6 - Circolare n. 7/E del 20 marzo 2014

456T - Imposta di bollo - Tassa sui D.P.R. 26/10/1972, n. 642, artt. 10 e 15; nota 2
contratti di borsa
all'art. 10 della Tariffa allegata al D.P.R.
26/10/1972, n.642. Dlgs. 09/07/1997 n. 237 D.M. 17/12/1998 -Circolare n.18 del 7/3/2008
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21, comma
4, e 23 - D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472
_
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16
Venerdì

CHI
CHE COSA
COME
CODICE TRIBUTO
Annotazione nel registro dei corrispettivi
Registrazione, anche cumulativa, delle
Soggetti esercenti il commercio al minuto e
di cui all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre
operazioni per le quali è rilasciato lo
assimilati Soggetti che operano nella
1972, n. 633
scontrino fiscale o la ricevuta fiscale,
grande distribuzione e che già possono
_
effettuate nel mese solare precedente
adottare, in via opzionale, la trasmissione
telematica dei corrispettivi secondo la
Circolare 23/02/2006 n. 8/E
Dette associazioni devono annotare, anche Annotazione nel registro approvato con
Associazioni sportive dilettantistiche,
con un'unica registrazione, l'ammontare dei D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente
associazioni senza scopo di lucro e
integrato.
corrispettivi e di qualsiasi provento
associazioni pro-loco che hanno optato per il
_
conseguito nell'esercizio di attività
regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della
commerciali, con riferimento al mese
legge 16 dicembre 1991, n. 398
precedente
Modello F24 EP con modalità
100E - Ritenute su redditi da lavoro
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di
Enti ed organismi pubblici nonché le
telematiche
dipendente ed assimilati
lavoro dipendente e assimilati nonché sui
Amministrazioni centrali dello Stato
redditi di lavoro autonomo corrisposti nel
individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal
mese precedente
D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento
unitario di imposte e contributi

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 24, comma
1 - D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, art. 6,
comma 4 - Circolare n. 8/E del 23 febbraio 2006

Legge 16 dicembre 1991, n. 398 - D.M. 11
febbraio 1997 - Legge 13 maggio 1999, n. 133,
art. 25 - D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, art. 9 Circolare n. 21/E del 22/04/2003 e Circolare n.
165/E del 7/09/2000
D.P.R. n. 600/1973, art. 29, comma 1 - D.P.R.
n. 602/1973, art. 3, comma 2, lett. h-bis e art. 8 Circolare n. 20/E del 5 marzo 2001

104E - Ritenute su redditi da lavoro
autonomo
380E - Irap
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30, comma
5, art. 10-bis comma 1, art. 3, comma 1, lett. ebis - D.I. 2 novembre 1998, n. 421

Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto
sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente e sui compensi
corrisposti nel mese precedente

Modello F24 EP con modalità
telematiche

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

Modello F24 EP con modalità
telematiche

381E - Addizionale regionale Irpef
trattenuta dai sostituti d'imposta

D.lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 50 - Provv.
Ag.Entr. 8 novembre 2007 prot. 172338

Modello F24 EP con modalità
telematiche

381E - Addizionale regionale Irpef
trattenuta dai sostituti d'imposta

D.lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 50 - Provv.
Ag.Entr. 8 novembre 2007 prot. 172338

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

Modello F24 EP con modalità
telematiche

384E - Addizionale comunale Irpef D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Provv.
Ag.Entr. 8 novembre 2007 prot. 172338
trattenuta dai sostituti d'imposta saldo

Modello F24 EP con modalità
telematiche

384E - Addizionale comunale Irpef D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Provv.
Ag.Entr. 8 novembre 2007 prot. 172338
trattenuta dai sostituti d'imposta saldo

Versamento della rata dell'acconto
dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta
ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle
competenze del mese precedente

Modello F24 EP con modalità
telematiche

385E - Addizionale comunale Irpef D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Provv.
Ag.Entr. 8 novembre 2007 prot. 172338trattenuta dai sostituti d’imposta Risoluz. N. 367 del 12/12/2007
acconto
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Versamento ritenute alla fonte sui
pignoramenti presso terzi riferite al mese
precedente

COME
Modello F24 EP con modalità
telematiche

Liquidazione e versamento mensile IVA

Modello F24 EP con modalità
telematiche

Versamento 3° rata del Saldo IVA 2013
dovuto in base alla dichiarazione annuale
con la maggiorazione dello 0,33% mensile a
titolo di interessi

Modello F24 EP con modalità
telematiche

Versamento della rata relativa al canone Rai
Enti ed organismi pubblici nonché le
trattenuta ai pensionati
amministrazioni centrali dello Stato
individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal
D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono
redditi di pensione di cui all'art. 49, comma
2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo
non superiore a euro 18.000,00 annui

Modello F24 EP con modalità
telematiche

Versamento della rata relativa alle imposte
dovute in sede di conguaglio di fine anno per
importi complessivamente superiori a 100
euro

Modello F24 EP con modalità
telematiche

CODICE TRIBUTO
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 21, così
112E - Ritenuta operata a titolo
d'acconto Irpef dovuta dal creditore come modificato dall'art. 15, comma 2 del D.L.
1° luglio 2009, n. 78 - Provvedimento del
pignoratizio, su somme liquidate a
Direttore dell'Agenzia delle Entrate 3 marzo
seguito di procedure di
pignoramento presso terzi - Art. 21, 2010, n. 34755 - Circolare n. 8 del 02/03/2011 Risoluzione n. 101/E del 7/10/2010
c. 15 L. n. 449/1997, come
modificato dall'art. 15, comma 2,
D.L. n. 78/2009
604E - Versamento IVA mensile
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, artt. 1 e 2 aprile
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 27 e 38 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 32-ter Provv. Ag.Entr. 23 marzo 2009 n. 45749 Provv. Ag.Entr. 8 novembre 2007 n. 172338 Risoluzione n. 101/E del 7 ottobre 2010 Circolare n. 20/E del 5 marzo 2001
619E - Versamento Iva sulla base
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, artt. 1 e 2 della dichiarazione annuale
D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 30 - D.P.R.
14/10/1999, n. 542, art. 6 - D.lgs. 09/07/1997, n.
241, artt. 17, 18, 19 e 20
142E - Interessi pagamento
dilazionato importi rateizzabili tributi
erariali
D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 38, comma 8 393E - Canone Rai - Versamento
Provvedimento Agenzia Entrate 29 settembre
somme trattenute dai soggetti che
corrispondono redditi da pensione 2010 n.133729 - Risoluzione 17 dicembre 2010
n. 131/E
con vincolo di tesoreria unica - Art.
38, c.8, D.L. 78/2010

111E - Ritenute su conguaglio
effettuato nei primi due mesi
dell'anno successivo

D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 38, comma 7 Circolare 15/02/2011, n. 4/E - Risoluzione
07/10/2010 n.101

D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 38, comma 8 Versamento della rata relativa al canone Rai Modello F24 con modalità telematiche
3935 - Canone Rai - Versamento
Soggetti che corrispondono redditi di
Provvedimento Agenzia Entrate 29 settembre
somme trattenute dai soggetti che
pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a)
corrispondono redditi da pensione 2010 n.133729 - Risoluzione 17 dicembre 2010
del D.P.R. n. 917/1986 di importo non
n. 131/E
senza vincolo di tesoreria unica - art.
superiore a euro 18.000,00 annui
38, c.8, D.L. 78/2010
Versamento della rata relativa alle imposte Modello F24 con modalità telematiche 1013 - Ritenute su conguaglio di cui
all'art. 23, comma 3, D.P.R. n.
dovute in sede di conguaglio di fine anno per
600/1973 effettuato nei primi due
importi complessivamente superiori a 100
mesi dell'anno successivo
euro
Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di Modello F24 con modalità telematiche
per i titolari di partita Iva, ovvero,
lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel
modello F24 presso Banche, Agenzie
mese precedente
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva

1001 - Ritenute su retribuzioni,
pensioni, trasferte, mensilità
aggiuntive e relativo conguaglio

D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 38, comma 7 Circolare 15/02/2011, n. 4/E

D.P.R. 29/09/1973, n. 600, artt. 23 e 24 - D.P.R.
29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.Lgs. 09/07/1997,
n. 241, artt. 17, 18, 19
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COME
Modello F24 con modalità telematiche
per i titolari di partita Iva, ovvero,
modello F24 presso Banche, Agenzie
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva

CODICE TRIBUTO
1002 - Ritenute su emolumenti
arretrati

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Modello F24 con modalità telematiche 1004 - Ritenute sui redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente
per i titolari di partita Iva, ovvero,
modello F24 presso Banche, Agenzie
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva
Modello F24 con modalità telematiche
per i titolari di partita Iva, ovvero,
modello F24 presso Banche, Agenzie
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva
Versamento ritenute alla fonte su redditi di
lavoro autonomo corrisposti nel mese
precedente

1012 - Ritenute su indennità per
cessazione di rapporto di lavoro

D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25 - D.P.R.
Modello F24 con modalità telematiche 1040 - Ritenute su redditi di lavoro
autonomo: compensi per l'esercizio 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n.
per i titolari di partita Iva, ovvero,
241, artt. 17, 18, 19
di arti e professioni
modello F24 presso Banche, Agenzie
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva

D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25 bis- D.P.R.
Versamento ritenute alla fonte su provvigioni Modello F24 con modalità telematiche 1038 - Ritenute su provvigioni per
rapporti di commissione, di agenzia, 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n.
corrisposte nel mese precedente
per i titolari di partita Iva, ovvero,
241, artt. 17, 18, 19
modello F24 presso Banche, Agenzie di mediazione e di rappresentanza
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva
Versamento ritenute alla fonte su indennità
di cessazione del rapporto di agenzia
corrisposte nel mese precedente

D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25 - D.P.R.
Modello F24 con modalità telematiche 1040 - Ritenute su redditi di lavoro
autonomo: compensi per l'esercizio 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n.
per i titolari di partita Iva, ovvero,
241, artt. 17, 18, 19
di arti e professioni
modello F24 presso Banche, Agenzie
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva

D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 24 - D.P.R.
Versamento ritenute alla fonte su indennità Modello F24 con modalità telematiche 1004 - Ritenute sui redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente
29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n.
per i titolari di partita Iva, ovvero,
di cessazione del rapporto di collaborazione
241, artt. 17, 18, 19
a progetto corrisposte nel mese precedente modello F24 presso Banche, Agenzie
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva
Versamento ritenute alla fonte su interessi e Modello F24 con modalità telematiche
per i titolari di partita Iva, ovvero,
redditi di capitale vari corrisposti o maturati
modello F24 presso Banche, Agenzie
nel mese precedente
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva

1025 - Ritenute su obbligazioni e
titoli similari emessi dai soggetti
indicati nella fonte normativa

D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 26; D.P.R.
29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.L. 20/06/1996, n.
323, art. 7 - D.lgs. 21/11/1997, n. 461 - D.lgs.
09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
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1029 - Ritenute su interessi e redditi
di capitale diversi dai dividendi
dovuti da soggetti non residenti

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

1031 - Ritenute su redditi di capitale
di cui al codice 1030 e interessi non
costituenti redditi di capitale a
soggetti non residenti
1243 - Proventi soggetti a ritenuta di
imposta corrisposti da organizzazioni
estere di imprese residenti
1245 - Proventi derivanti da depositi
a garanzia di finanziamenti
Versamento ritenute alla fonte su redditi
derivanti da perdita di avviamento
commerciale corrisposti nel mese
precedente

Versamento ritenute alla fonte su contributi,
indennità e premi vari corrisposti nel mese
precedente

D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 28 - D.P.R.
Modello F24 con modalità telematiche 1040 - Ritenute su redditi di lavoro
autonomo: compensi per l'esercizio 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n.
per i titolari di partita Iva, ovvero,
241, artt. 17, 18, 19
di arti e professioni
modello F24 presso Banche, Agenzie
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva
Modello F24 con modalità telematiche
per i titolari di partita Iva, ovvero,
modello F24 presso Banche, Agenzie
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva

1045 - Ritenute su contributi
corrisposti ad imprese da regioni,
provincie, comuni ed altri enti
pubblici

D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 28 - D.P.R.
29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n.
241, artt. 17, 18, 19

DL n. 417 del 30/12/1991 art.5 - D.P.R.
29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n.
241, artt. 17, 18, 19
L. 413 del 30/12/1991 art. 11 comma 7 - D.P.R.
29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n.
241, artt. 17, 18, 19
D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 26-ter - L.
Modello F24 con modalità telematiche 1050 - Ritenute su premi riscossi in
Versamento ritenute alla fonte su redditi
caso di riscatto di assicurazioni sulla 26/09/1985, n. 482, art. 6 - L. 28/12/1995, n.
per i titolari di partita Iva, ovvero,
derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti
549, art. 3, comma 113 - D.M. 30/11/1999, art. 1
vita
modello F24 presso Banche, Agenzie
nel mese precedente
- D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17-18-19
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva
1051 - Ritenute su premi e contributi
corrisposti dall'Unire e premi
corrisposti dalla Fise
1052 - Indennità di esproprio
occupazione

Versamento ritenute alla fonte su premi e
vincite corrisposti o maturati nel mese
precedente

D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 30 - D.P.R.
1046 - Ritenute su premi delle
Modello F24 con modalità telematiche
lotterie, tombole, pesche o banchi di 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n.
per i titolari di partita Iva, ovvero,
241, artt. 17, 18, 19
beneficenza
modello F24 presso Banche, Agenzie
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva
1047 - Ritenute su premi per giuochi
di abilità in spettacoli radiotelevisivi
e in altre manifestazioni
1048 - Ritenute su altre vincite e
premi
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D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 26 comma 3bis 1032 - Ritenute su proventi da
Versamento ritenute alla fonte su cessione Modello F24 con modalità telematiche
D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 cessioni a termine di obbligazioni e
per i titolari di partita Iva, ovvero,
titoli e valute corrisposti o maturati nel mese
D.L.23/05/1994, n. 307, art. 6 - D.lgs.
titoli similari
modello F24 presso Banche, Agenzie
precedente
21/11/1997, n. 461 - D.lgs.9/07/1997, n. 241,
Postali, Agenti della riscossione o con
artt. 17, 18, 19
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva

Versamento ritenute alla fonte su redditi di
capitale diversi corrisposti o maturati nel
mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su rendite
AVS corrisposte nel mese precedente

Modello F24 con modalità telematiche
per i titolari di partita Iva, ovvero,
modello F24 presso Banche, Agenzie
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva

Modello F24 con modalità telematiche
per i titolari di partita Iva, ovvero,
modello F24 presso Banche, Agenzie
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva

1058 - Ritenute su plusvalenze
cessioni a termine valute estere
1024 - Ritenute su proventi indicati
sulle cambiali

1030 - Ritenute su altri redditi di
capitale diversi dai dividendi
1001 - Ritenute su retribuzioni,
pensioni, trasferte, mensilità
aggiuntive e relativo conguaglio

D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 26 - D.P.R.
29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.L.23/05/1994, n.
307, art. 6 - D.lgs. 21/11/1997, n. 461, art.12D.lgs.9/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - D.L.
n. 546 del 2/10/1981 art.1, c.3

D.P.R. 29/09/1973, n.600 artt. 23 e 24 - D.P.R.
29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 09/07/1997, n.
241, artt. 17, 18, 19

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 21, così
1049 - Ritenuta operata a titolo
Modello F24 con modalità telematiche
d'acconto Irpef dovuta dal creditore come modificato dall'art. 15, comma 2 del D.L.
per i titolari di partita Iva, ovvero,
1° luglio 2009, n. 78 - Provvedimento del
modello F24 presso Banche, Agenzie pignoratizio, su somme liquidate a
Direttore dell'Agenzia delle Entrate 3 marzo
seguito di procedure di
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di pignoramento presso terzi - Art. 21, 2010, n. 34755 - Circolare n. 8 del 02/03/2011 Risoluzione n. 18/E del 09/03/2010
c. 15 L. n. 449/1997, come
partita Iva
modificato dall'art. 15, comma 2,
D.L. n. 78/2009
Versamento in unica soluzione
D.lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 50 - D.lgs.
Modello F24 con modalità telematiche 3802 - Addizionale regionale all'Irpef
dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta
- Sostituti d'imposta
09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
per i titolari di partita Iva, ovvero,
ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle
modello F24 presso Banche, Agenzie
competenze del mese precedente a seguito Postali, Agenti della riscossione o con
delle operazioni di cessazione del rapporto di modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva
lavoro
Versamento ritenute alla fonte sui
pignoramenti presso terzi riferite al mese
precedente

Modello F24 con modalità telematiche 3802 - Addizionale regionale all'Irpef
Versamento della rata dell'addizionale
- Sostituti d'imposta
per i titolari di partita Iva, ovvero,
regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori
dipendenti e pensionati sulle competenze del modello F24 presso Banche, Agenzie
mese precedente a seguito delle operazioni Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
di conguaglio di fine anno
partita Iva

D.lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 50 - D.lgs.
09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19

Versamento in unica soluzione
Modello F24 con modalità telematiche 3848 - Addizionale comunale all'Irpef D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - D.lgs.
dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta
09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
per i titolari di partita Iva, ovvero,
trattenuta dal sostituto d'imposta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle
modello F24 presso Banche, Agenzie
Saldo
competenze del mese precedente a seguito Postali, Agenti della riscossione o con
delle operazioni di cessazione del rapporto di modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva
lavoro
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Modello F24 con modalità telematiche 3848 - Addizionale comunale all'Irpef D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - D.lgs.
Versamento della rata dell'addizionale
per i titolari di partita Iva, ovvero,
09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori
trattenuta dal sostituto d'imposta dipendenti e pensionati sulle competenze del modello F24 presso Banche, Agenzie
Saldo
mese precedente a seguito delle operazioni Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
di conguaglio di fine anno
partita Iva
Modello F24 con modalità telematiche 3847 - Addizionale comunale all'Irpef D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Provv.
Versamento della rata dell'acconto
per i titolari di partita Iva, ovvero,
dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta
Ag.Entr. 8 novembre 2007 prot. 172338
trattenuta dal sostituto d'imposta modello F24 presso Banche, Agenzie
ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle
Acconto
Postali, Agenti della riscossione o con
competenze del mese precedente
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva
Versamento dell'addizionale sui compensi a Modello F24 con modalità telematiche
per i titolari di partita Iva, ovvero,
titolo di bonus e stock options trattenuta dal
modello F24 presso Banche, Agenzie
sostituto d'imposta
Postali, Agenti della riscossione o con
modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva

1033 - Addizionale operata dal
sostituto d'imposta su compensi
erogati a titolo di bonus e stock
options - Art. 33, c. 2 del D.L. n.
78/2010

D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 33 - D.P.R.
29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 09/07/1997, n.
241, artt. 17, 18, 19 - Circolare 15/02/2011 n.
4/E - Risoluzione 04/01/2011 n. 1/E

1054 - Addizionale operata dal
sostituto d'imposta su compensi
erogati a titolo di bonus e stock
options maturati in Sicilia e versata
fuori regione - Art. 33, c. 2 del D.L.
n. 78/2010
1055 - Addizionale operata dal
sostituto d'imposta su compensi
erogati a titolo di bonus e stock
options maturati in Sardegna e
versata fuori regione - Art. 33, c. 2
del D.L. n. 78/2010
1056 - Addizionale operata dal
sostituto d'imposta su compensi
erogati a titolo di bonus e stock
options maturati in Valle d'Aosta e
versata fuori regione - Art. 33, c. 2
del D.L. n. 78/2010
1059 - Addizionale operata dal
sostituto d'imposta su compensi
erogati a titolo di bonus e stock
options versati in Sicilia, Sardegna e
Valle d'Aosta e maturati fuori dalle
predette regioni - Art. 33, c. 2 del
D.L. n. 78/2010
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

Art. 1, commi 481 e 482, della legge 24
Modello F24 con modalità telematiche 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e
delle addizionali regionali e comunali dicembre 2012, n. 228 - D.P.C.M. 22 gennaio
per i titolari di partita Iva, ovvero,
2013 - Art. 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93,
modello F24 presso Banche, Agenzie sui compensi accessori del reddito
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
da lavoro dipendente
Postali, Agenti della riscossione o con
luglio 2008, n. 126 - Circolare n. 11/E del 30
modalità telematiche, per i non titolari di
aprile 2013
partita Iva
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1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e
delle addizionali regionali e comunali
sui compensi accessori del reddito
da lavoro dipendente, maturati in
Sicilia e versata fuori regione

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e
delle addizionali regionali e comunali
sui compensi accessori del reddito
da lavoro dipendente, maturati in
Sardegna e versata fuori regione
1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e
delle addizionali regionali e comunali
sui compensi accessori del reddito
da lavoro dipendente, maturati in
Valle d'Aosta e versata fuori regione
1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e
delle addizionali regionali e comunali
sui compensi accessori del reddito
da lavoro dipendente, versata in
Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e
maturati fuori delle predette regioni

Condomini in qualità di sostituti d'imposta

Versamento ritenute operate dai condomini
sui corrispettivi nel mese precedente per
prestazioni relative a contratti d'appalto, di
opere o servizi effettuate nell'esercizio
d'impresa

Modello F24 presso Banche, Agenzie 1019 - Ritenute del 4% operate dal
Postali o Agenti della riscossione
condominio quale sostituto d'imposta
a titolo di acconto dell'Irpef dovuta
dal percipiente

D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25-ter - L.
27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 43 - D.lgs.
9/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19

1020 - Ritenute del 4% operate
all'atto del pagamento da parte del
condominio quale sostituto d'imposta
a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal
percipiente
D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 25 - D.Lgs.
Modello F24 con modalità telematiche 1039 - Ritenuta operata da Banche
Banche e Poste Italiane
Versamento delle ritenute sui bonifici
9/07/1997 n. 241, art. 17 - D.L. 6/07/2011, n. 98,
e Poste Italiane spa all'atto
effettuati nel mese precedente dai
art. 23, c. 8 - Provvedimento del Direttore
dell'accredito dei pagamenti relativi a
contribuenti che intendono beneficiare di
dell'Agenzia delle Entrate n. 94288 del 30
bonifici disposti per beneficiare di
oneri deducibili o per i quali spetta la
giugno 2010 - Circolare 15/02/2011, n. 4/E oneri deducibili e detrazioni
detrazione d'imposta
Risoluzione 30/06/2010 n. 65/E - Cir.28/07/2010
d'imposta
n. 40
Legge 23 marzo 1983, n. 77, art. 10-ter Soggetti incaricati al pagamento dei proventi Versamento ritenute sui proventi derivanti da Modello F24 con modalità telematiche 1705 - Ritenuta sui proventi derivanti
O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
dalla partecipazione ad Organismi di Circolare 15 luglio 2011, n. 33/E - Circolare 11/E
o alla negoziazione di quote relative agli
del 28 marzo 2012
Investimento Collettivo in Valori
Organismi di Investimento Collettivo del
Mobiliari di diritto estero
Risparmio (O.I.C.R.)
1706 - Ritenuta sui titoli atipici
emessi da soggetti residenti
1707 - Ritenuta sui titoli atipici
emessi da soggetti non residenti

DL n. 512 del 30/09/1983 art. 5 - Circolare 15
luglio 2011, n. 33/E - Circolare 11/E del 28
marzo 2012
DL n. 512 del 30/09/1983 art. 8 - Circolare 15
luglio 2011, n. 33/E - Circolare 11/E del 28
marzo 2012
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Versamento ritenute alla fonte su redditi di Modello F24 con modalità telematiche
capitale derivanti da riscatti o scadenze di
polizze vita stipulate entro il 31/12/2000,
escluso l'evento morte, corrisposti o maturati
nel mese precedente
Versamento, a titolo di acconto, di una
somma pari al 40% dell'imposta sulle
assicurazioni dovuta per l'anno precedente
provvisoriamente determinata, al netto di
quella relativa alle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore

Modello F24-Accise con modalità
telematiche

CODICE TRIBUTO
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
1061 - Ritenuta sui redditi di capitale Art. 26-quinquies, d.p.r. 29 settembre 1973, n.
600 - Circolare 15 luglio 2011, n. 33/E derivanti dalla partecipazione ad
Risoluzione 8 agosto 2011, n. 83/E - Circolare
OICR italiani e lussemburghesi
11/E del 28 mazo 2012
storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies
del d.P.R. n. 600/1973
1680 - Ritenute operate sui capitali
corrisposti in dipendenza di
assicurazione sulla vita

D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 44, comma 1,
lett. g-quater, art. 45, comma 4 - D.P.R.
29/09/1973, n. 601, art. 34 - Legge 26/09/1985
n. 482 art. 6 - Circolare n. 14 del 17/06/1987 Circolare n. 29/E del 20/03/2001

3355 - Imposta sulle assicurazioni - Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, art. 9, comma 1Erario - Acconto - art. 9, comma 1bis (come modificato dall'art. 5, comma 3, del
bis , legge 29 ottobre 1961, n. 1216 D.L. 02/03/2012, n. 16); Risoluzione n. 109/E del
22 ottobre 2010

Banche, SIM, Società di gestione del
risparmio, Società fiduciarie ed altri
intermediari autorizzati

Versamento dell'imposta sostitutiva applicata Modello F24 con modalità telematiche
su ciascuna plusvalenza realizzata nel
secondo mese precedente (regime del
risparmio amministrato)

1102 - Imposta sostitutiva su
plusvalenze per cessione a titolo
oneroso di partecipazioni da parte
degli intermediari

D.lgs. 21/11/1997, n. 461, art. 6, comma 9 D.M. 9 giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241,
artt. 17, 18, 19 - Circolare n. 165/E del
24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 marzo 2012

Banche, SIM, società fiduciarie ed altri
intermediari autorizzati

Modello F24 con modalità telematiche
Versamento dell'imposta sostitutiva sul
risultato maturato delle gestioni individuali di
portafoglio (regime del risparmio gestito) in
caso di revoca del mandato di gestione nel
secondo mese precedente
Modello F24 con modalità telematiche
Versamento dell'imposta sostitutiva
risultante dal "conto unico" relativo al mese
precedente, sugli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi
da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici

1103 - Imposta sostitutiva sui
risultati da gestione patrimoniale

Art. 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 D.M. 9 giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241,
artt. 17, 18, 19 - Circolare n. 165/E del
24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 marzo 2012

1239 - Imposta sostitutiva su
intermediazione premi e frutti di
obbligazioni e titoli similari

D.lgs. 01/04/1996, n. 239, artt. 1, 2 e 4; D.M.
6/12/1996, art. 1; D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt.
17, 18, 19 - Circolari n. 306/E del 23/12/1996 e
n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28
mazo 2012

Modello F24 con modalità telematiche

1239 - Imposta sostitutiva su
intermediazione premi e frutti di
obbligazioni e titoli similari

D.lgs. 01/04/1996, n. 239, artt. 1, 2 e 4; D.M.
6/12/1996, art. 1; D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt.
17, 18, 19 - Circolari n. 306/E del 23/12/1996 e
n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28
mazo 2012

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al Modello F24 con modalità telematiche
mese precedente

6004 - Versamento Iva mensile
aprile

D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, artt. 1 e 2 D.P.R. 26/10/1972, n. 633, artt. 27 e 38D.lgs.
09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, artt. 1 e 2 D.P.R. 26/10/1972, n. 633, artt. 27 e 38D.lgs.
09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19

Istituti di credito ed altri intermediari
autorizzati

Versamento dell'imposta sostitutiva
Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al
sistema di deposito accentrato gestito dalla risultante dal "conto unico" relativo al mese
precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli
Monte Titoli S.p.a.
immessi nel sistema di deposito accentrato
gestito dalla Monte Titoli S.p.a.
Contribuenti Iva mensili

6004 - Versamento Iva mensile
Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al Modello F24 con modalità telematiche
secondo mese precedente
aprile
terzi la tenuta della contabilità optando per il
regime previsto dall'art. 1, comma 3, del
D.P.R. n. 100/1998
Modello F24 con modalità telematiche 6031 - Versamento IVA trimestrale Contribuenti Iva trimestrali
Versamento dell'IVA dovuta per il 1°
1° trimestre
trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione
dei regimi speciali ex art.74, comma 4,
D.P.R. 633/72)

D.P.R. 14/10/1999, n. 542, art. 7; D.P.R.
26/10/1972, n. 633; D.lgs. 09/07/1997, n. 241,
artt. 17, 18, 19
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Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime
di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n.
633/1972 (enti e imprese che prestano
servizi al pubblico con carattere di
frequenza, uniformità e diffusione autorizzati
con decreto; esercenti impianti di
distribuzione di carburante per uso di
autotrazione; autotrasportatori di cose per
conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974;
subfornitura)
Contribuenti IVA trimestrali soggetti al
regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R.
n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti
di subfornitura)

Associazioni sportive dilettantistiche di cui
all'art. 25, comma 1, della Legge n.
133/1999 , Associazioni senza scopo di
lucro e Associazioni pro-loco, che optano
per l'applicazione delle disposizioni di cui
alla legge n. 398/1991
Contribuenti Iva con obbligo di liquidazione
mensile/trimestrale che hanno ricevuto le
dichiarazioni d'intento rilasciate da
esportatori abituali nonché intermediari
abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni
Contribuenti IVA che hanno scelto il
pagamento rateale del saldo dell'imposta
dovuta per il 2013

CHE COSA
Versamento dell'IVA dovuta relativa al 1°
trimestre

COME
CODICE TRIBUTO
Modello F24 con modalità telematiche 6031 - Versamento IVA trimestrale 1° trimestre

Versamento dell'IVA dovuta relativa al 1°
trimestre

Modello F24 con modalità telematiche 6724 - Subfornitura - Iva trimestrale - D.P.R. 26/10/1972, N. 633, Art. 74, comma 5;
versamento 1° trimestre
D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 Circolare 18 febbraio 1999, n. 45/E

Liquidazione e versamento dell'IVA relativa
al 1° trimestre (senza la maggiorazione del
1%)

6720 - Subfornitura - Iva mensile versamento cadenza trimestrale - 1°
trimestre
Modello F24 con modalità telematiche 6031 - Versamento IVA trimestrale D.P.R. 30/12/1999, n. 544, art. 9; D.lgs.
1° trimestre
09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19; Circolare 7
settembre 2000, n. 165/E

Presentazione della comunicazione dei dati Mediante invio telematico del modello
pubblicato sul sito internet dell'Agenzia
contenuti nelle dichiarazioni d'intento
delle Entrate
ricevute per le quali le operazioni effettuate
senza applicazione di imposta sono confluite
nella liquidazione con scadenza 16 maggio
Versamento 3° rata dell'IVA relativa all'anno Modello F24 con modalità telematiche
d'imposta 2013 risultante dalla dichiarazione
annuale con la maggiorazione dello 0,33%
mensile a titolo di interessi

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti Modello F24 con modalità telematiche
Soggetti che esercitano attività di
relativi alle attività svolte con carattere di
intrattenimento o altre attività indicate nella
continuità nel mese precedente
Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Banche, società fiduciarie, imprese di
Versamento dell'imposta sulle transazioni
investimento abilitate all'esercizio
finanziarie (c.d. Tobin Tax ) di cui all'art. 1,
professionale nei confronti del pubblico dei
comma 491, della Legge n. 228/2012
servizi e delle attività di investimento di cui
relativa ai trasferimenti della proprietà di
all'art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (c.d.
azioni e di altri strumenti finanziari
TUF) e gli altri soggetti comunque
partecipativi nonché di titoli rappresentativi
denominati che intervengono nell'esecuzione dei predetti strumenti effettuati nel mese
di transazioni finanziarie, ivi compresi gli
precedente
intermediari non residenti nel territorio dello
Stato, nonché i notai che intervengono nella
formazione o nell'autentica di atti relativi alle
medesime operazioni

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
D.P.R. 26/10/1972, N. 633, Art. 74, comma 4;
D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19;
Circolare 30 ottobre 1998, n. 252/E;

Modello F24 con modalità telematiche

D.L. 29/12/1983, n. 746, art. 1 (come modificato
dall'art. 2, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n.16) Legge 30/12/2004, n. 311, art. 1, comma 381385 - Provv.Ag.Entr. 14/03/2005 prot.
19025/2005 - Circolare 10/E del 16.03.2005 e
41/E del 26/09/2005
6099 - Versamento IVA sulla base
D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 30 - D.P.R.
della dichiarazione annuale
14/10/1999, n. 542, art. 6 - D.lgs. 09/07/1997, n.
241, artt. 17, 18, 19 e 20

1668 - Interessi pagamento
dilazionato imposte erariali
6728 - Imposta sugli intrattenimenti

4058 - Imposta sulle transazioni di
azioni e di altri strumenti
partecipativi - Art. 1, c. 491, l. n.
228/2012

D.P.R. 26/10/1972, n. 640, art. 15; D.P.R.
30/12/1999, n. 544, art. 6; D.lgs. 09/07/1997, n.
241, artt. 17-18-19; Circ. 165/E del 07/09/2000
Art. 1, commi 491, 494 e 497, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21
giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013
pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013
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CHI
CHE COSA
COME
Versamento dell'imposta sulle transazioni Modello F24 con modalità telematiche
Contribuenti che pongono in essere
transazioni finanziarie senza l'intervento di finanziarie (c.d. Tobin Tax ) di cui all'art. 1,
intermediari né di notai
comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta
sui trasferimenti della proprietà di azioni e di
altri strumenti finanziari partecipativi nonché
di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
effettuati nel mese precedente

CODICE TRIBUTO
4058 - Imposta sulle transazioni di
azioni e di altri strumenti
partecipativi - Art. 1, c. 491, l. n.
228/2012

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
Art. 1, commi 491, 494 e 497 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21
giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013
pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013

Banche, società fiduciarie, imprese di
Versamento dell'imposta sulle transazioni Modello F24 con modalità telematiche
investimento abilitate all'esercizio
finanziarie (c.d. Tobin Tax ) di cui all'art. 1,
professionale nei confronti del pubblico dei comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta
servizi e delle attività di investimento di cui
sulle operazioni su strumenti finanziari
all'art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (c.d.
derivati e su valori mobiliari effettuate nel
TUF) e gli altri soggetti comunque
mese precedente
denominati che intervengono nell'esecuzione
di transazioni finanziarie, ivi compresi gli
intermediari non residenti nel territorio dello
Stato, nonché i notai che intervengono nella
formazione o nell'autentica di atti relativi alle
medesime operazioni

4059 - Imposta sulle transazioni
relative a derivati su equity - Art. 1,
c. 492, l. n. 228/2012

Art. 1, commi 492, 494 e 497 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21
giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013
pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013

Versamento dell'imposta sulle transazioni Modello F24 con modalità telematiche
Contribuenti che pongono in essere
transazioni finanziarie senza l'intervento di finanziarie (c.d. Tobin Tax ) di cui all'art. 1,
intermediari né di notai
comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta
sulle operazioni su strumenti finanziari
derivati e su valori mobiliari effettuate nel
mese precedente

4059 - Imposta sulle transazioni
relative a derivati su equity - Art. 1,
c. 492, l. n. 228/2012

Art. 1, commi 492, 494 e 497 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21
giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013
pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013

Versamento dell'imposta sulle negoziazioni Modello F24 con modalità telematiche 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad Art. 1, commi 495, 496 e 497 della legge 24
Banche, società fiduciarie, imprese di
dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21
alta frequenza relative ad azioni e
ad alta frequenza relative ad azioni e
investimento abilitate all'esercizio
giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013
strumenti partecipativi - Art. 1, c.
professionale nei confronti del pubblico dei strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma
pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 495, l. n. 228/2012
495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin
servizi e delle attività di investimento di cui
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
all'art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (c.d.
Tax ) dovuta sugli ordini relativi ai
Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 TUF) e gli altri soggetti comunque
trasferimenti degli strumenti finanziari
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
denominati che intervengono nelle
partecipativi di cui all'art. 1, comma 491,
Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 negoziazioni ad alta frequenza relative agli della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli
Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013
strumenti finanziari, ivi compresi gli
strumenti finanziari derivati e valori mobiliari
intermediari non residenti, nonché i notai
di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n.
che intervengono nella formazione o
228/2012, effettuati nel mese precedente
nell'autentica di atti relativi alle medesime
operazioni
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Contribuenti che pongono in essere
negoziazioni ad alta frequenza degli
strumenti finanziari senza l'intervento di
intermediari né di notai

Società di Gestione Accentrata di cui all'art.
80 del TUF alla quale sia stata conferita
delega per il versamento dell'imposta sulle
transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax )

CHE COSA
COME
CODICE TRIBUTO
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
Versamento dell'imposta sulle negoziazioni Modello F24 con modalità telematiche 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad Art. 1, commi 495, 496 e 497 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21
alta frequenza relative ad azioni e
ad alta frequenza relative ad azioni e
giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013
strumenti partecipativi - Art. 1, c.
strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma
pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 495, l. n. 228/2012
495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Tax ) dovuta sugli ordini relativi ai
Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 trasferimenti degli strumenti finanziari
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
partecipativi di cui all'art. 1, comma 491,
Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli
Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013
strumenti finanziari derivati e valori mobiliari
di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n.
228/2012 effettuati nel mese precedente
Modello F24 con modalità telematiche

4058 - Imposta sulle transazioni di
azioni e di altri strumenti
partecipativi - art. 1, c. 491, l.n.
228/2012

Art. 1, commi 491, 494 e 497, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21
giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013
pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013

Versamento dell'imposta sulle transazioni Modello F24 con modalità telematiche
finanziarie (c.d. Tobin Tax ) di cui all'art. 1,
comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta
sulle operazioni su strumenti finanziari
derivati e su valori mobiliari effettuate fino al
31 marzo dai soggetti deleganti

4059 - Imposta sulle transazioni
relative a derivati su equity - art. 1,
c. 492, l. n. 228/2012

Art. 1, commi 492, 494 e 497 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21
giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013
pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013

Versamento dell'imposta sulle transazioni
finanziarie (c.d. Tobin Tax ) di cui all'art. 1,
comma 491, della Legge n. 228/2012
relativa ai trasferimenti della proprietà di
azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi nonché di titoli rappresentativi
dei predetti strumenti effettuati fino al 31
marzo dai soggetti deleganti

Versamento dell'imposta sulle negoziazioni Modello F24 con modalità telematiche 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad Art. 1, commi 495, 496 e 497 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21
alta frequenza relative ad azioni e
ad alta frequenza relative ad azioni e
giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013
strumenti partecipativi - art. 1, c.
strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma
pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 495, l. n. 228/2012
495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Tax ) dovuta sugli ordini relativi ai
Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 trasferimenti degli strumenti finanziari
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
partecipativi di cui all'art. 1, comma 491,
Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli
Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013
strumenti finanziari derivati e valori mobiliari
di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n.
228/2012, effettuati fino al 31 marzo dai
soggetti deleganti
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei
Enti ed organismi pubblici nonché
Modello F24 EP con modalità
telematiche. N.B. I sostituti d'imposta
Amministrazioni centrali dello Stato
versamenti di imposte e ritenute non
individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal effettuati (o effettuati in misura insufficiente) cumulano gli interessi dovuti al tributo
D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento entro il 16 aprile 2014 (ravvedimento), con la
unitario di imposte e contributi
maggiorazione degli interessi legali e della
sanzione ridotta al 3%

890E - Sanzioni per ravvedimento
su ritenute erariali

891E - Sanzioni per ravvedimento
su addizionale comunale Irpef
trattenuta dai sostituti d'imposta

D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13 - Circolare
10/07/1998, n. 180/E - Circolare 25/01/1999, n.
23/E - Legge di stabilità per il 2011 n. 220 del
13/12/2010, art. 1, commi 20-22 - Risoluz. N.367
del 12/12/2007 - Risol.101 del 07/10/2010
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CHE COSA

COME

CODICE TRIBUTO
892E - Sanzioni per ravvedimento
su Irap
893E - Sanzioni per ravvedimento
addizionale regionale Irpef trattenuta
dai sostituti d'imposta
801E - Sanzione pecuniaria IVA
802E - Sanzione pecuniaria IRES

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

137E - Interessi sul ravvedimento
Ires - Art. 13 D.lgs. N. 472 del
18/12/1997
138E - interessi ravvedimento IVA Art. 13 D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
139E - Interessi sul ravvedimento
imposte sostitutive - Art. 13 D.lgs. N.
472 del 18/12/1997
140E - Interessi sul ravvedimento
Irap - Art. 13 d.lgs. N. 472 del
18/12/1997
Contribuenti tenuti al versamento unitario di Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei Modello F24 con modalità telematiche
8901 - Sanzione pecuniaria Irpef
D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13 - Circolare
imposte e contributi
10/07/1998, n. 180/E - Circolare 25/01/1999, n.
per i titolari di partita Iva, ovvero,
versamenti di imposte e ritenute non
23/E - Circolare 21/01/2002, n. 5/E - Legge di
effettuati (o effettuati in misura insufficiente) modello F24 presso Banche, Agenzie
stabilità per il 2011 n. 220 del 13/12/2010, art. 1,
entro il 16 aprile 2014 (ravvedimento), con la Postali, Agenti della riscossione o con
commi 20-22
maggiorazione degli interessi legali e della modalità telematiche, per i non titolari di
partita Iva. N.B. I sostituti d'imposta
sanzione ridotta al 3%
cumulano gli interessi dovuti al tributo

1989 - Interessi sul ravvedimento Irpef
8902 - Sanzione pecuniaria
addizionale regionale Irpef
1994 - Interessi sul ravvedimento Addizionale regionale
8926 - Sanzione pecuniaria
addizionale comunale Irpef
1998 - Interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale all'Irpef Autotassazione 8904 - Sanzione pecuniaria Iva
1991 - Interessi sul ravvedimento Iva
8918 - Ires - Sanzione pecuniaria
1990 - Interessi sul ravvedimento Ires
8907 - Sanzione pecuniaria Irap
1993 - Interessi sul ravvedimento Irap
8906 - Sanzione pecuniaria sostituti
d'imposta
4061 - Imposta sulle transazioni di
azioni e di altri strumenti
partecipativi - art. 1, c. 491, l.n.
228/2012 - SANZIONE
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COME

CODICE TRIBUTO
4062 - Imposta sulle transazioni di
azioni e di altri strumenti
partecipativi - art. 1, c. 491, l.n.
228/2012 - INTERESSI
4063 - Imposta sulle transazioni
relative a derivati su equity - art. 1,
c. 492, l. n. 228/2012 - SANZIONE
4064 - Imposta sulle transazioni
relative a derivati su equity - art. 1,
c. 492, l. n. 228/2012 - INTERESSI

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

4065 - Imposta sulle negoziazioni ad
alta frequenza relative ad azioni e
strumenti partecipativi - art. 1, c.
495, l. n. 228/2012 - SANZIONE
4066 - Imposta sulle negoziazioni ad
alta frequenza relative ad azioni e
strumenti partecipativi - art. 1, c.
495, l. n. 228/2012 - INTERESSI

20 Martedì

Comunicazione del rappresentante
Scade il termine per chiedere la rettifica di
Enti del volontariato: ONLUS di cui all'art.
10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli legale dell'ente o di un suo delegato alla
Direzione Regionale dell'Agenzia delle
"enti del volontariato "
promozione sociale iscritte nei registri
Entrate nel cui ambito territoriale si
nazionale, regionali e delle Province
trova la sede legale del medesimo ente.
Autonome di Trento e Bolzano, previsti
dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni
e fondazioni riconosciute che operano,
senza scopo di lucro, nei settori di cui all'art.
10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997

-

Art. 1, comma 205, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 - Art. 2, commi da 4-novies a 4undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73 - D.P.C.M. 23 aprile 2010,
artt. 1 e 2 - Circolare n. 7/E del 20 marzo 2014

Comunicazione del rappresentante
legale dell'associazione o di un suo
delegato alla Direzione Regionale
dell'Agenzia delle Entrate nel cui
ambito territoriale si trova la sede legale
della medesima associazione.

-

Art. 1, comma 205, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 - Art. 2, commi da 4-novies a 4undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73 - D.P.C.M. 23 aprile 2010,
artt. 1 e 6 - Circolare n. 7/E del 20 marzo 2014

Scade il termine per chiedere la rettifica di
Associazioni Sportive Dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma eventuali errori di iscrizione nell'elenco delle
"Associazioni Sportive Dilettantistiche"
di legge, che svolgono una rilevante attività
di interesse sociale

26
Lunedì

Operatori intracomunitari con obbligo
mensile

Esclusivamente in via telematica
Presentazione degli elenchi riepilogativi
all'Agenzia delle Dogane mediante il
(INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti
Servizio Telematico Doganale E.D.I.
intracomunitari di beni nonché delle
prestazioni di servizi intracomunitari effettuati (Electronic Data Interchange) oppure
all'Agenzia delle Entrate sempre
nel mese precedente
mediante invio telematico

-

D.L. 30/08/1993, n. 331, art. 50, comma 6; D.M.
22 febbraio 2010, art. 3; Determinazione
Agenzia delle Dogane 22/02/2010, n. 22778, art.
3; Determinazione Agenzia delle Dogane
07/05/2010, n. 63336, art. 1; Circolare Agenzia
delle Entrate 18/03/2010, n. 14/E

