
 

LE  SCADENZE 2019 
ENTRO IL                                                         ADEMPIMENTI 

7 MARZO 2019 Il Sostituto d’imposta invia i dati della CU 2019 all’Agenzia delle entrate 

1° APRILE 2019 
(il 31 MARZO è domenica) 

Il Sostituto d’imposta rilascia la CU 2019 al contribuente 

15 APRILE 2019 L’Agenzia delle entrate rende disponibile il 730/2019 precompilato 

17 GIUGNO 2019 
(il 16 GIUGNO è domenica) 

Il Contribuente versa la prima o unica rata relativa all’IMU e/o alla TASI dovute 

21 GIUGNO 2019 Il CAF consegna al contribuente, che ha presentato il 730/2019 senza sostituto, il modello F24 per il versamento del 
saldo e primo  acconto (senza maggiorazioni) 

 

1° LUGLIO 2019 
(il 30 GIUGNO è domenica) 

 

Il Contribuente: 
 paga saldo e primo acconto (senza maggiorazioni) delle imposte derivanti dal 730/2019 senza sostituto e/o dal 

modello REDDITI PF 2019 
 presenta il modello REDDITI PF 2019  in forma cartacea ad un Ufficio Postale: modalità riservata ai contribuenti che 

non possono utilizzare il modello 730 o agli eredi di contribuenti deceduti entro il 28 febbraio 2019 

 

 

 

 

23 LUGLIO 2019 

Il Contribuente presenta al CAF o al sostituto o all’Agenzia delle entrate il 730/2019, la scheda per le scelte 8-5-2 mille 

Il CAF 
 verifica la conformità dei dati esposti nel 730/2019, effettua la liquidazione delle imposte, consegna al contribuente il 

730/2019 e il relativo prospetto di liquidazione 730/3  
 trasmette all’Agenzia delle entrate tutti i dati contenuti nella dichiarazione entro il: 

- 29 GIUGNO di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 GIUGNO 
-   7 LUGLIO di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 GIUGNO 
- 23 LUGLIO di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio 

 

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta le comunicazioni 730/4 con il risultato contabile della 
dichiarazione al fine di consentire i conguagli, ad eccezione delle dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo per le 
quali il rimborso sarà erogato al contribuente direttamente dall’Agenzia stessa al termine dei controlli. 
 

Il Sostituto d’imposta preleva telematicamente il 730/4 ed effettua i conguagli a partire dalla retribuzione di competenza 
del mese di LUGLIO (AGOSTO/SETTEMBRE per i pensionati) 
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31 LUGLIO 2019 
(30 gg dal 1° LUGLIO) 

Il Contribuente paga saldo e primo acconto, con la maggiorazione dello 0,40%, delle imposte che scaturiscono dal 
730/2019 senza sostituto o da modello REDDITI PF 2019 

30 SETTEMBRE 2019 Il Contribuente  che ha presentato il 730/2019 con sostituto comunica al datore di lavoro o ente pensionistico 
l’eventuale azzeramento o riduzione parziale del secondo o unico acconto 

21 OTTOBRE 2019 
(90 gg dal 23 LUGLIO) 

Il CAF trasmette all’Agenzia delle entrate eventuali 730/2019 non inviati nel termine del 23 LUGLIO 2019, ravvedendosi 
per la tardiva presentazione  

25 OTTOBRE 2019 Il Contribuente presenta al CAF il 730/2019 Integrativo 

 

11 NOVEMBRE 2019 
(il 10 NOVEMBRE è domenica) 

Il CAF trasmette all’Agenzia delle entrate: 
 i dati dei 730/2019 Integrativi, dei 730/2019 Rettificativi e delle Comunicazioni Dati Rettificati elaborati sino a tale 

data, oltre ai relativi risultati contabili che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta entro 10 
giorni dal ricevimento 

 eventuali 730/2019 non inviati nel termine del 23 LUGLIO 2019 né entro il 21 OTTOBRE, ravvedendosi per la tardiva 
presentazione 

19 NOVEMBRE 2019 Il CAF consegna al contribuente (730/2019 senza sostituto) il modello F24 per il versamento del secondo o unico acconto  

 

30 NOVEMBRE 2019* 

Il Contribuente, esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi, presenta ad un Ufficio Postale o ad un 
intermediario abilitato, la busta chiusa contenente la scheda delle scelte 8-5-2 per mille 
Il CAF trasmette all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni modello REDDITI PF 2019 “ordinari” o “correttivi nei termini” 
*modifiche a seguito della conversione in Legge n.58/2019 del Decreto “Crescita” n. 34/2019 

2 DICEMBRE 2019 

(il 30 NOVEMBRE è domenica) 

Il Contribuente paga il secondo o unico Acconto delle imposte derivanti dal 730/2019 senza sostituto e/o dal modello 
REDDITI PF 2019 

16 DICEMBRE 2019 Il Contribuente versa la rata a saldo IMU e/o TASI 2019 

 

31 DICEMBRE 2019* 

Il Contribuente presenta al Comune di competenza la Dichiarazione IMU/TASI in relazione alle condizioni verificatesi nel 
2018 *modifiche a seguito della conversione in Legge n.58/2019 del Decreto “Crescita” n. 34/2019 

 

28 FEBBRAIO 2020* 

Il Contribuente presenta tardivamente il modello REDDITI PF 2019 con possibilità di ravvedere la tardività ( 90 giorni 
dalla scadenza ordinaria del 30 NOVEMBRE) * modifiche a seguito della conversione in Legge n.58/2019 del Decreto “Crescita” n. 34/2019 
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30 DICEMBRE 2019** Il Contribuente paga le imposte a saldo che scaturiscono dal modello REDDITI PF 2019, termine prorogato di 6 mesi ed ammesso 
solo per gli eredi di contribuenti deceduti dopo il 28 FEBBRAIO 2019  
**la scadenza indicata potrebbe subire modifiche a seguito della conversione in Legge n.58/2019 del Decreto “Crescita” n. 34/2019  

31 DICEMBRE 2019** Il Contribuente presenta il modello REDDITI PF 2019  in forma cartacea ad un Ufficio Postale: tale presentazione è 
ammessa per gli eredi di contribuenti deceduti nel periodo 1° MARZO – 30 GIUGNO 2019 (proroga di 6 mesi) 
**la scadenza indicata potrebbe subire modifiche a seguito della conversione in Legge n.58/2019 del Decreto “Crescita” n. 34/2019 

 

30 MAGGIO 2020 

Il Contribuente presenta il modello REDDITI PF 2019  in via telematica: tale termine, prorogato di 6 mesi, è ammesso per 
gli eredi di contribuenti deceduti nel periodo 1° GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2019*** 
*** il periodo suindicato 1.6.2019-30.9.2019 potrebbe subire modifiche a seguito della conversione in Legge n.58/2019 del Decreto “Crescita” n. 34/2019 

 

RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI PER IL MODELLO REDDITI PF DI CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI P.IVA 
RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI% 

1 1° LUGLIO 0,00 31 LUGLIO 0,00 

2 31 LUGLIO 0,32 31 LUGLIO 0,00 

3 2 SETTEMBRE 0,65 2 SETTEMBRE 0,33 

4 30 SETTEMBRE 0,98 30 SETTEMBRE 0,66 

5 31 OTTOBRE 1,31 31 OTTOBRE 0,99 

6 2 DICEMBRE 1,64 2 DICEMBRE 1,32 

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40% 
 

RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI PER IL MODELLO REDDITI PF DI CONTRIBUENTI  TITOLARI DI P.IVA 
RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI% 

1 1° LUGLIO 0,00 --- --- 

2 16 LUGLIO 0,17 31 LUGLIO 0,00 

3 20 AGOSTO 0,50 20 AGOSTO 0,18 

4 16 SETTEMBRE 0,83 16 SETTEMBRE 0,51 

5 16 OTTOBRE 1,16 16 OTTOBRE 0,84 

6 18 NOVEMBRE 1,49 18 NOVEMBRE 1,17 

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40% 
 

Tabella Scadenze Fiscali aggiornata il 9 luglio 2019 a seguito della conversione in Legge n. 58/2019  del Decreto-Legge n.34/2019 


