
 Scadenziario di Agosto 2013 
 

 

giovedì 01 agosto 2013 

DECORRENZA PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI  
Decorrenza periodo di sospensione feriale dei termini processuali 

mercoledì 15 agosto 2013 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO D.M. 11/02/97 
Termine ultimo per l'annotazione nell'apposito prospetto delle entrate istituzionali e commerciali realizzate nel mese di luglio dalle 
Associazioni e Società che hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/91. 

martedì 20 agosto 2013 

UNICO 2013 - PERSONE FISICHE CON STUDI (MAGGIORAZIONE)  
versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione (periodo d'imposta 2012) 

UNICO 2013 - SOCIETÀ DI PERSONE CON STUDI (MAGGIORAZIONE)  
versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione (periodo d'imposta 2012), comprese imposte sostitutive 

UNICO 2013 - SOGGETTI IRES CON STUDI (MAGGIORAZIONE)  
versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione (soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e 
approvazione del bilancio nei termini ordinari) 

DIRITTO ANNUALE CCIAA (SOGGETTI CON STUDI - MAGGIORAZIONE)  
versamento con maggiorazione del diritto camerale annuale 

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI (CON STUDI - MAGGIORAZIONE)  
versamento con maggiorazione del saldo 2012 e prima rata acconto 2013 sul reddito eccedente il minimale 

GESTIONE SEPARATA INPS PROFESSIONISTI (CON STUDI - MAGGIORAZIONE)  
versamento con maggiorazione saldo 2012 e prima rata acconto 2013 

MOD. IRAP 2013 (SOGGETTI CON STUDI - MAGGIORAZIONE)  
versamento con maggiorazione dello 0,4 per cento dell'IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013) 

ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (maggiorazione)  
versamento, con maggiorazione, dell’IVA derivante dall’adeguamento agli Studi di settore e dell’eventuale maggiorazione (3%) 

RITENUTE  
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti 
d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente) 

ADDIZIONALI  
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente 

IVA DICHIARAZIONE D'INTENTO (soggetti mensili e trimestrali)  
Invio delle comunicazioni d’intento in relazione alle quali sono state emesse fatture senza applicazione dell’IVA registrate per il mese e 
trimestre precedente 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI  
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del mese precedente 

CONTRIBUTI INPS MENSILI  
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi 
alle retribuzioni maturate nel mese precedente 

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI  
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo 

CONTRIBUTI INPGI  
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente 

GESTIONE SEPARATA INPS  
Versamento del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente 

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA versamento rata 
Versamento rata 
versamento rata 

CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota fissa sul minimale  
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito 
minimale) 

CONTRIBUTI ENASARCO (II trimestre)  
versamento contributi II trimestre 2013 

IVA (mensile - trimestrale)  
liquidazione e versamento (mese di luglio 2013 e II trimestre 2013) 

lunedì 26 agosto 2013 

ELENCHI INTRASTAT - MENSILI  
Presentazione contribuenti mensili 

INPS - GESTIONE EX ENPALS UNIFICATA  
Denuncia unificata del mese precedente 
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