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OGGETTO: SCADENZARIO 

BIMESTRE MAGGIO – GIUGNO 2013 
 

 

Pubblichiamo lo scadenzario relativo ai principali adempimenti previsti nel 2° bimestre 2013. 

Naturalmente è possibile che i termini indicati possano subire variazioni a seguito di modifiche 

normative. 
 

DATA ADEMPIMENTO 

 

MAGGIO 

 

7 Invio delle domande di iscrizione da parte degli Enti non commerciali negli elenchi dei possibili 

destinatari del 5 per mille dell’IRPEF 

16 Presentazione telematica dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di aprile 

16 Versamento RITENUTE IRPEF 

16 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI/TRIMESTRALI 

16 Versamento INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori 

16 INPS art/comm. con Partita IVA e soci soc. persone e srl 1° rata fissa 2013 

 (dal 2013 l’INPS è necessario recuperare i dati per il versamento dal Cassetto 

Previdenziale) 

16 Versamento 2° rata rateizzazione INAIL  

20 ENASARCO rappresentanti versamento 

27 Presentazione telematica elenchi Intrastat mensili 

30 Deposito al registro imprese dei bilanci approvati entro il 30 aprile (120 giorni da fine 2012) 

31 Termine per la presentazione del modello 730 al CAF 

31 Dichiarazione operazioni oltre 500,00 € con paesi Black list per il mese di aprile 2013 

 

GIUGNO 

17 Versamento RITENUTE IRPEF 

17 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI 

17 Versamento INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori 

17 Presentazione telematica dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di 

maggio 

17 Contributi INPS saldo 2012 e 1° acconto 2013 per liberi professionisti senza cassa di 

previdenza 

17 Versamento imposte sui redditi e IRAP saldo 2012 e 1° acconto 2013  

17 Versamento conguaglio INPS su redditi 2011 e 1a rata acconto INPS 2012 art/comm.  

17 Pagamento IVA annuale con maggiorazione (contribuenti che presentano il modello Unico)  

17 Pagamento diritto annuale alla Camera di Commercio 

17 Pagamento prima rata IMU 2013 

25 Presentazione telematica elenchi Intrastat mensili 

 

La comunicazione telematica dei beni aziendali concessi in uso a soci e familiari per gli anni 2011 

e 2012, originariamente prevista in scadenza al 30/03/2013, è stata prorogata al 31/10/2013. 

Gli elenchi clienti e fornitori originariamente previsti per il 30/04/2013 sono stati rinviati a data 

da destinarsi, probabilmente successiva all’invio del modello Unico (30/09/2013). 
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