
 

 

 

                                                                                                        SCADENZE  AGOSTO 2013 

                                                                                

 

 

MARTEDì 20 AGOSTO  

 

In base al decreto n. 16 del 2/3/2012, tutti gli adempimenti con scadenza originariamente prevista dal 1° al 20 a-

gosto, slittano ad oggi. 

 

IMPOSTE RATEIZZATE - Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle imposte e/o contributi rateizzati da 

parte dei contribuenti titolari di partita IVA. 

 

IRPEF - Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente, comprese quel-

le operate dai condomini. Al riguardo si rimanda alla scadenza del 16 luglio: versamento ritenute e condominio. 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade il termine per la regolarizzazione degli adempimenti (omessi, tardivi o insuffi-

cienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 luglio scorso con l’applicazione della sanzione 

ridotta del 3% e degli interessi del 2,5% annuo dal 17 luglio fino al giorno in cui il pagamento viene effettivamente 

eseguito. 

 

UNICO 2013 - Scade il termine per versare - in unica soluzione o come prima rata - le imposte che risultano dalla 

dichiarazione dei redditi e dell’IRAP (a saldo e in acconto), con la maggiorazione dello 0,40% da parte dei contri-

buenti interessati dagli studi di settore. Sempre entro questa data professionisti soggetti agli studi di settore pos-

sono pagare, con la maggiorazione dello 0,40%, i contributi dovuti alla Gestione separata Inps (saldo 2012 e primo 

acconto per il 2013). Per i codici tributo da utilizzare si veda la scadenza del 8 luglio. 

 

IVA MENSILE E TRIMESTRALE - Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 

2013 (per i contribuenti che hanno optato per i versamenti trimestrali) o relativa al mese di luglio (per i contri-

buenti mensili).  

I codice tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti:  

6032 - Versamento Iva trimestrale - 2° trimestre;  

6007 - Versamento Iva mensile luglio. 

 

DICHIARAZIONI D’INTENTO - I contribuenti IVA devono presentare on line all’Agenzia delle entrate una comuni-

cazione con i dati relativi alle lettere d’intento che hanno ricevuto dagli esportatori abituali e, per effetto delle 

quali, possono emettere fattura senza applicazione dell’IVA. Questa comunicazione va fatta entro questa data, dai 

contribuenti con liquidazione Iva mensile, se nel mese di luglio hanno effettuato operazioni senza applicazione 

dell’IVA. Se, invece, pur avendo ricevuto la dichiarazione di intento nel mese di luglio, il contribuente non ha ef-

fettuato operazioni, la comunicazione al Fisco non deve essere effettuata questo mese. 

 



 

 

 

CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di luglio 

2013 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24. 

 

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E OCCASIONALI) - Scade il termine entro il quale i 

committenti devono versare all'INPS il contributo sui compensi pagati ai collaboratori, ai lavoratori occasionali e ai 

venditori porta a porta nel mese di luglio 2013 nella seguente misura: 

- 27,72% per i soggetti privi di altra copertura; 

- 20% per i pensionati e per coloro che sono iscritti ad altri fondi previdenziali.  

Il versamento va effettuato con il modello F24, riportando la causale C10 per i pensionati e i soggetti iscritti ad al-

tre gestioni pensionistiche e CXX per quelli che non hanno altra copertura previdenziale. Le predette aliquote del 

27,72 per cento e del 20,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi 

conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto 

dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2013 è pari a euro 99.034,00. 

 

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - Scade il termine per il versamento dei contributi alla gestione INPS dei parasu-

bordinati sui compensi pagati nel mese di luglio 2013 agli associati in partecipazione. Per l’anno di competenza 

2012 i contributi vanno versati applicando ai compensi l’aliquota del 27,72% per coloro che non hanno altre co-

perture previdenziali e del 20% per i pensionati e gli iscritti ad altri fondi di previdenza. Si ricorda che il contributo 

è per il 45% a carico dell’ associato e per il restante 55% a carico dell’associante. Il versamento va effettuato con il 

modello F24, riportando la causale C10 per i pensionati e i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche e CXX 

per quelli che non hanno altra copertura previdenziale. 

 

LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO - Va effettuato il pagamento dei contributi all’Enpals relativi al mese di luglio 

2013. 

 

VERSAMENTO RATA INAIL - Ultimo giorno per effettuare il versamento della terza (di quattro) rate del premio I-

nail dovuto dall’autoliquidazione 2012/2013. Il coefficiente da utilizzare per determinare la rata, sulla base del 

tasso d’interesse del 3,11% fissato dal ministero dell’economia e comunicato dall’Inail, è 0,01525178 da moltipli-

care all’importo della terza rata (premio Inail diviso quattro). Per le Pat (posizioni assicurative territoriali) di nuova 

emissione, il coefficiente è 0,00511233 da moltiplicare all’importo della terza rata (Inail, nota protocollo n. 

301/2013). 

 

ARTIGIANI E COMMERCIANTI, CONTRIBUTI OLTRE IL MINIMALE - I lavoratori iscritti alla gestione Inps artigiani e 

commercianti possono versare, in unica soluzione o come prima rata, i contributi dovuti sulla quota di reddito ec-

cedente il minimale, a titolo di saldo sull’anno precedente (anno 2012) e di acconto sull’anno corrente (anno 

2013), con la maggiorazione dello 0,40%. Il versamento va effettuato mediante modello F24. 



 

 

 

CONTRIBUTI INPGI - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di luglio 2013 

da parte delle aziende giornalisti ed editoriali. 

 

ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Scade il termine per versare la seconda rata dei contributi dovuti per l’anno 2013 

calcolata sul cosiddetto minimale (contributo fisso). Il versamento va effettuato con modello F24 anche dai sog-

getti senza partita Iva, per se stessi e per le altre persone (familiari) che prestato la loro attività nell’impresa fami-

liare. 

 

VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef 

operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di luglio 2013, incluse eventuali addizionali. 

 

CONTRIBUZIONE ENASARCO - Ultimo giorno per effettuare il versamento della contribuzione e per la denuncia 

online (distinta) all’Enasarco relative al secondo trimestre 2013, da parte delle ditte preponenti a favore di rap-

presentanti ed agenti. Il versamento è possibile scegliendo tra: bollettino bancario Mav (pagamento standard) e 

addebito su conto corrente bancario (Rid). In questo secondo caso (Rid), le aziende sono tenute a compilare, 

completare e confermare la distinta di pagamento alla propria banca almeno 10 giorni prima della scadenza. Ciò 

consente il rispetto del periodo di tempo (appunto: 10 giorni) richiesto dal circuito interbancario a garanzia 

dell’addebito esattamente al giorno di scadenza indicato, ed evitare così ritardi che possono comportare 

l’addebito di sanzioni. 

 

PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI - I soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, titolari di partita Iva, 

possono versare in unica soluzione o come prima rata i contributi dovuti a saldo sul proprio reddito dell’anno 

2012 nonché di primo acconto sull’anno corrente (anno 2013), con la maggiorazione dello 0,40%. Il versamento 

va effettuato mediante modello F24. 

 

 

LUNEDì 26 AGOSTO  

 

INTRASTAT - Scade il termine per presentare per via telematica gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti in-

tracomunitari effettuati nel mese di luglio (operatori mensili). 

 

LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO - Va effettuata la trasmissione telematica della denuncia contributiva 

all’Enpals relativa al mese di luglio 2013. 

 

 

VENERDì 30 AGOSTO  

 

REGISTRO - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° a-

gosto 2013 e per il versamento dell’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) 



 

 

 

sui rinnovi taciti dei contratti di locazione e per il nuovo anno di locazione. Per le modalità di pagamento e i codici 

tributo si veda la scadenza del 2 luglio. 

 

 

SABATO 31 AGOSTO  

 

DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retribu-

tivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di luglio 2013. 

  

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) de-

vono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con rife-

rimento al periodo di paga di luglio 2013. 

 

 

LUNEDì 2 SETTEMBRE  

 

IMPOSTE RATEIZZATE - Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della rata delle imposte rateizzate da par-

te dei contribuenti non titolari di partita Iva. 

 

OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI - E’ l’ultimo giorno utile per presentare la comunicazione delle operazioni (ol-

tre 500 euro) effettuate a luglio nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti terri-

tori “black list”). 

 


