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CIRCOLARE N. 24/2019 
 
 
OGGETTO: Scadenzario mese di febbraio 2019. 
 
 
Si riepilogano di seguito le scadenze dei principali adempimenti del mese di febbraio. 
 
 

VENERDÌ 15: Ravvedimento operoso – Termine per regolarizzare i mancati o 
insufficienti versamenti di imposte e ritenute del mese precedente, con 
applicazione della sanzione ridotta a un decimo del minimo più interessi al 
tasso legale. 

  
LUNEDÌ 18: Accise - Termine di versamento delle accise sui prodotti immessi in 

consumo nel mese precedente. 
  
 Fondo Pensione PRIAMO (ex Previlog) – Termine per la trasmissione 

delle liste di contribuzione e per il versamento dei relativi contributi con 
riferimento al mese precedente. 

  
 Imposta sostitutiva TFR - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva, 

al netto dell’acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento 
di fine rapporto maturate nel 2018, tramite F24 

  
 IVA autotrasporto – Termine di versamento dell’imposta relativa al IV 

trimestre 2018 al netto dell’acconto versato. 
  
 IVA mensile - Termine di versamento dell’imposta relativa al mese 

precedente. 
  

 Ritenute e contributi – Termine per i datori di lavoro per il versamento 
unitario tramite il modello F24 delle ritenute fiscali e dei contributi 
previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni e sui compensi del mese 
precedente. 

  
MERCOLEDÍ 

20: 
FASC – Termine di versamento da parte delle imprese di spedizione e 
delle agenzie marittime dei contributi dovuti sulle retribuzioni del mese 
precedente. 

  



 
 
 
 

LUNEDÍ 25: Intrastat mensili – Termine di presentazione in via telematica dei modelli 
riepilogativi degli acquisti e cessioni e prestazioni di servizi intracomunitari 
del mese precedente. 

  
GIOVEDÍ 28: Bollo auto – Termine di versamento del bollo avente come scadenza 

“gennaio 2019” 
  
 Comunicazione liquidazione IVA - Termine di comunicazione dei dati 

delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel IV trimestre solare 2018, 
mediante il modello “Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA” in via 
telematica. 

  
 Conguaglio sostituti d’imposta - Termine per i datori di lavoro per 

l’effettuazione del conguaglio tra ritenute operate e l’imposta dovuta ai fini 
Irpef sui redditi erogati a dipendenti e collaboratori e per la determinazione 
delle addizionali regionale e comunale all’Irpef. 

  
 Contratti di locazione - Termine per il versamento dell’imposta di registro 

sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2019 
per coloro che non abbiano optato per la “cedolare secca”. 

  
 INPS - Uniemens - Termine per la presentazione in via telematica della 

dichiarazione Uniemens relativa al mese precedente. 
  
 Superbollo - Termine di versamento per veicoli da trasporto promiscuo di 

persone e cose dell’addizionale erariale (pari a venti euro per ogni 
chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw) relativa al mese di 
“gennaio 2019”. 

 
 
Cordiali saluti. 
 

L’Ufficio segreteria 
 

 
 


