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Mantovani & Associati

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO
Anno 2019 n. 33
PRINCIPALI scadenze mese di AGOSTO

Studio
Professionale
Certificato
9001:2015 per le procedure relative a:

ISO

➢ Progettazione ed erogazione di:
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli
adempimenti relativi;
o Servizi di consulenza tecnico professionale in
materia di:
• Operazioni societarie straordinarie,
• Predisposizione ed analisi di bilanci,
• Sistemi contabili e finanziari,
• Valutazione di aziende,
• Diritto societario.
o Servizi di assistenza e rappresentanza nel
contenzioso tributario;
o Servizi amministrativi;
➢ Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
➢ Erogazione di servizi di revisione legale di società
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Differimento versamenti ed adempimenti mese di agosto: con la conversione della L.44/2012
è stato introdotto in via permanente il differimento degli adempimenti fiscali e dei versamenti di cui al
D.Lgs. 241/97 che hanno scadenza dal 01 al 20 agosto di ogni anno, senza alcuna maggiorazione.
Pertanto possono essere prorogati al 20 AGOSTO i versamenti che si effettuano con il modello F24
e gli adempimenti fiscali in scadenza dal 01 al 20 agosto 2019.

20

▪

Versamento IVA mese precedente e 2 trim. 2019

-

Per i contribuenti trimestrali, versamento dell'IVA dovuta per il 2° trimestre (maggiorata dell'1% ad
esclusione dei regimi speciali) codice tributo 6032;

-

per i contribuenti mensili scade il versamento IVA mese di luglio codice tributo 6007;

-

Associz. Sportive dilettantistiche con opzione per l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.
398/1991 versamento dell'IVA dovuta per il 2° trimestre (senza la maggiorazione dell'1%).

▪

Versamento ritenute

Scadenza versamento ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, condomini, ecc…,
corrisposti nel mese precedente.

AGOSTO

▪ Versamento Imposta sugli intrattenimenti
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte
con carattere di continuità nel mese di luglio 2019, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione
del codice tributo 6728.
▪ Pagamento F24 rata imposte da modello redditi 2019
Scadenza eventuale rata imposte già inviata dallo studio ai clienti interessati a tale adempimento.

▪

Presentazione dichiarazione periodica CONAI

Termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di luglio 2019 da parte
dei contribuenti con periodicità mensile.

▪

Versamento II° rata contributi INPS 2019 Artigiani e Commercianti

Termine per i versamenti relativi alla II° rata dei contributi fissi INPS dovuti per il 2019 da parte di artigiani
e commercianti.

▪

Pagamento contributi ENASARCO relativi al secondo trimestre 2019

Termine per il pagamento dei contributi ENASARCO relativi al II° trimestre, periodo 1 aprile – 30 giugno.

25
AGOSTO
Posticipato al

26

▪

Presentazione elenchi INTRASTAT

Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni
intracomunitarie effettuate nel mese di Luglio 2019.
Rif.: Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4)

▪

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con
decorrenza 01.08.2019.
Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)

31
AGOSTO

▪

Comunicazione ESTEROMETRO (rif. ns. circolare n. 06 e 16/2019)

Comunicazione dati fatture da e verso l’estero per il mese di LUGLIO 2019.
Riferimento settore fiscale interni da 4. 1 a 4. 8
▪ Pagamento F24 rata imposte persone fisiche da modello redditi 2019
Scadenza eventuale rata imposte persone fisiche inviata dallo studio ai clienti interessati a tale
adempimento.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.
Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani
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