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Ai gentili Clienti 
Loro sedi 

 
 

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 MAGGIO 2010 AL 15 GIUGNO 2010 
 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 maggio al 15 giugno 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.  
  

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le 
loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di 
sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo. 
In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti 
straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime. 

 
 
 

SCADENZE PARTICOLARI 

20 
Maggio  

� Richiesta di correzione degli elenchi per beneficia re del 5 per mille 
Gli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive 
dilettantistiche verranno pubblicati il 14 maggio prossimo; eventuali richieste di 
correzione dovranno essere inoltrate entro il 20 maggio , per consentire la 
pubblicazione degli elenchi aggiornati entro il successivo 25 maggio. 

 
SCADENZE FISSE 

15 
Maggio  

� Registrazioni contabili 
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini 
fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di 
importo inferiore ad € 154,94. 

� Fatturazione differita 
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le 
consegne o spedizioni di beni avvenute nel mese precedente. 

� Registrazioni contabili associazioni sportive dilet tantistiche 
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i 
corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese 
precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di 
lucro. 

16 
Maggio  

� Versamenti Iva a saldo in base alla dichiarazione a nnuale 
I contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale devono provvedere al 
versamento della terza rata dell’Iva relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione 
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annuale, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6099.  

� Versamenti Iva mensile 

I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di aprile 2010, 
utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6004. 

 

16 
Maggio  

� Versamenti Iva trimestrale 
I contribuenti Iva trimestrali, siano essi rientranti nelle deleghe di cui all’art.74 del DPR 
n.633/72, ovvero ordinari, devono versare l’imposta relativa al 1° trimestre 2010, 
utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6031. 

� Comunicazione dichiarazioni d’intento 
I soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate dagli esportatori 
abituali e gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, 
devono provvedere all’invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di aprile 2010. 

� Versamento delle ritenute e dei contributi Inps sui  redditi da lavoro dipendente 
ed assimilato 

Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate con riferimento al 
mese di marzo sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati erogati nel mese di aprile, 
nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro per il mese di aprile e relativi alla 
gestione separata Inps. 

� Versamento dei contributi Inps artigiani e commerci anti 
Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti 
relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l’anno 2010.  

� Versamento delle ritenute alla fonte operate dai so stituti d’imposta  
I sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel 
mese di aprile 2010 sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, 
redditi diversi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. 

� Versamento delle ritenute operate dai condomini 
I condomini devono versare le ritenute del 4% operate, nel mese di aprile 2010, sui 
corrispettivi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi 
effettuate nell’esercizio di impresa. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo 1019 
per le ritenute operate nei confronti di soggetti Irpef, 1020 per i soggetti Ires. 

� Ravvedimento di omessi o insufficienti versamenti  
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non 
effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile. Il versamento delle 
imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali dell’1% e della sanzione 
ridotta al 2,5% va effettuato utilizzando il modello F24. 

20 
Maggio  

� Presentazione della dichiarazione periodica Conai  

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese 
di aprile da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. 

� Versamento dei contributi Enasarco 

Scade oggi il versamento dei contributi Enasarco dovuti per il trimestre gennaio/marzo 
2010. Il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale 
precompilato che la Fondazione Enasarco invia alle ditte preponenti iscritte. 

25 � Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di  aprile 2010 
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Maggio  Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla 
presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti e 
prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di aprile 2010. 

30 
Maggio  

� Imposta di registro sui contratti di locazione 

I titolari di contratti di locazione devono versare l’imposta di registro relativa a contratti 
nuovi o rinnovati tacitamente dal 1° maggio 2010, u tilizzando il modello F23 presso 
banche, agenzie postali o concessionari. 

31  
Maggio  

� Presentazione modello 730/2010 all’intermediario  

Ultimo giorno utile per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale per la 
presentazione al Caf o a un professionista abilitato del modello 730 e della busta 
contenente la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille.  

� Consegna prospetto liquidazione relativo al modello  730/2010 

Ultimo giorno utile per i datori di lavoro o enti pensionistici che prestano assistenza 
fiscale per la consegna diretta al dipendente o al pensionato del Mod.730 e del 
prospetto di liquidazione Mod.730-3. 

15 
Giugno  

� Registrazioni contabili 
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini 
fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di 
importo inferiore ad €154,94. 

� Fatturazione differita 
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le 
consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. 

� Registrazioni contabili associazioni sportive dilet tantistiche 

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i 
corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese 
precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di 
lucro. 

� Consegna prospetto liquidazione relativo al modello  730/2010   

Scade oggi il termine per il Caf o il professionista abilitato per la consegna al 
contribuente cui ha prestato assistenza di una copia della dichiarazione unitamente al 
prospetto di liquidazione Mod.730-3. 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 
 

firma 
 


