
 
 
 
09 Marzo 
Invio telematico modelli CU anno 2019 
 
16 marzo 
IVA. Liquidazione periodica e versamento dei contributi mensili, versamento del debito Iva 
annuale (con possibilità di rateizzazione) 
Tassa CCGG bollatura libri e registri società di capitali. Pagamento tassa annuale cod. 
7085  
Esportazioni. Comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento 
rilasciate nel mese precedente da esportatori abituali. 
Ritenute alla fonte. Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed 
autonomo ed altri redditi diversi relativi al mese precedente. 
INPS. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente. 
Addizionale IRPEF. Versamento rata dell’addizionale regionale e comunale IRPEF, 
trattenuta ai lavoratori a seguito del conguaglio di fine anno o della cessazione del 
rapporto di lavoro.  
 
20 marzo 
Cassa edile. Presentazione modello mese precedente. 
CONAI. Denuncia mensile  
 
25 marzo 
Elenchi Intrastat. Presentazione all’Ufficio doganale in via telematica degli elenchi 
riepilogativi delle cessioni e prestazioni servizi intracomunitarie relativi al mese di febbraio. 
 
 
31 marzo  
Cassa edile. Versamento mese di febbraio per i dipendenti. 
INPS. Trasmissione telematica dei modelli UNIEMENS relativi al mese precedente 
Mod. CU 2019. Consegna dei modelli CU ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi, 
per le ritenute applicate e i redditi corrisposti, nonché relativa ai redditi di capitale, 
corrisposti o distribuiti nell’anno 2019 
 
16 aprile  
IVA. Liquidazione e versamento dei contribuenti mensili   
Esportazioni. Comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento 
ricevute nel mese precedente dagli esportatori abituali 
Ritenute alla fonte. Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed 
autonomo ed altri redditi diversi relativi al mese precedente 
INPS. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente 
Addizionale IRPEF. Versamento da parte dei datori di lavoro della rata dell’addizionale 
regionale e comunale IRPEF, trattenuta ai lavoratori a seguito del conguaglio di fine anno 
o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel mese precedente, 
mediante F24 



 
 
 
20 aprile   
Cassa edile. Presentazione modello mese precedente  
CONAI. Denuncia periodica mensile e trimestrale  
 
27 aprile   
Elenchi Intrastat. Presentazione all’Ufficio doganale in via telematica degli elenchi 
riepilogativi delle cessioni e prestazioni servizi intracomunitari relativi al mese di gennaio 
 
30 aprile  
Modello Annuale Iva 2020.  Invio telematico modello iva anno 2019  
Cassa edile. Versamento relativo al mese di marzo 2019 per i dipendenti 
INPS. Trasmissione telematica obbligatoria dei modelli UNIEMENS relativi al mese 
precedente 
Esterometro. Scadenza invio telematico comunicazioni fatture da e verso l’estero 1 
Trim.2020 
MUD - Denuncia rifiuti relativa all’anno 2019 I soggetti tenuti alla presentazione sono: le 
imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi, le imprese produttrici di rifiuti non pericolosi 
con più di 10 dipendenti, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i 
soggetti che effettuano il trattamento di veicoli fuori uso, gli autotrasportatori di rifiuti, i 
commercianti e gli intermediari senza detenzione 
Imprese iscritte all’Albo gestori ambientali. Versamento del diritto annuale di iscrizione per 
le imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 
Attività di recupero in procedura semplificata. Versamento alla Provincia del diritto di 
iscrizione annuale 
 


