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Scadenzario del contribuente Anno 2009 
 
Quando Cosa 

 
Chi e come 

16 di ogni 
mese 

Versamento ritenute alla fonte operate nel mese 
precedente riguardanti redditi di lavoro autonomo 
(occasionale e professionisti); 
Versamento contributi previdenziali relativi a 
compensi pagati nel mese precedente 

Chi ha pagato una fattura 
con ritenute nel mese 
precedente (1) 

16 
febbraio 

Versamento prima rata contributi fissi INPS  Artigiani e commercianti 
(5) 

16 
febbraio 

Versamento Premio INAIL  Gli artigiani (8) 

28 
febbraio 

Consegna certificazione dei compensi corrisposti e 
delle ritenute effettuate nell’anno precedente 

Chi ha pagato una fattura 
con ritenute nell’anno 
precedente (2) 

16 marzo Versamento del saldo Iva relativa all’anno 
precedente  

Chi non è nel regime dei 
minimi (3) 

30 aprile Presentazione della dichiarazione dei sostituti 
d'imposta - Mod. 770 semplificato   

Chi ha pagato una fattura 
con ritenute nell’anno 
precedente (9) 

16 maggio Versamento dell' IVA dovuta per il primo trimestre  Chi è in regime ordinario 
(3) 

16 maggio Versamento seconda rata contributi fissi INPS  Artigiani e commercianti 
(5) 

16 giugno Versamento del saldo per l'anno precedente e del 
1° acconto per l'anno corrente delle imposte sul 
reddito, dell’IRAP, del contributo aggiuntivo INPS, 
del diritto camerale 

Tutti (acconto INPS solo 
professionisti senza 
cassa; diritto camerale 
solo imprenditori) (4) 

16 giugno Versamento dell'acconto ICI per l’anno corrente Chi ha un immobile che 
non sia prima casa (6) 

16 agosto Versamento dell' IVA dovuta per il secondo 
trimestre  

Chi è in regime ordinario 
(3) 

16 agosto Versamento terza rata contributi fissi INPS  Artigiani e commercianti 
(5) 

16 
novembre 

Versamento dell' IVA dovuta per il terzo trimestre  Chi è in regime ordinario 
(3) 

16 
novembre 

Versamento quarta rata contributi fissi INPS  Artigiani e commercianti 
(5) 

30 
novembre 

Versamento dell’IRPEF a titolo di 2° acconto per 
l'anno corrente 

Chi è in regime ordinario 
(7) 

30 
novembre 

Versamento dell’IRAP a titolo di 2° acconto per 
l'anno corrente 

Chi è in regime ordinario 
o in forfettino (7) 

30 
novembre 

Versamento del 2° acconto del contributo INPS - 
Gestione separata lavoratori autonomi 

Professionisti non iscritti 
a Cassa o Albo (7) 

16 
dicembre 

Versamento del saldo ICI per l’anno corrente Chi ha un immobile che 
non sia prima casa (6) 

27 
dicembre 

Versamento dell'acconto IVA dovuta per il quarto 
trimestre 

Chi è in regime ordinario 
(7) 
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Note 
 
(1)   Ricordi che deve inviare entro fine mese eventuali documenti con ritenute IRPEF da 
versare (parcelle, prestazioni occasionali, ecc. ricevute nel mese), perché il versamento va 
fatto entro il 16 del mese successivo;  noi le manderemo i dati da inserire nel modulo F24 
e lei effettuerà il versamento telematico.   
 
(2)  Noi le mandiamo per tempo le certificazioni già predisposte;  lei le spedisce entro la 
data indicata, valuti lei se per raccomandata o posta ordinaria. 
 
(3)  Lei ci manda, dopo la fine del precedente trimestre, i documenti da registrare;  noi le 
mandiamo per tempo i dati da inserire nel modulo F24;  lei effettua il versamento 
telematico entro la data indicata.   
 
(4)  Noi le mandiamo in anticipo un modulo da compilare con le informazioni aggiuntive 
necessarie per la dichiarazione dei redditi (immobili, spese mediche, 5 ed 8 per mille, 
ecc.);  lei ce lo rimanda compilato;  noi le inviamo per tempo i dati da inserire nel modulo 
F24;  lei effettua il versamento telematico entro la data indicata. 
 
(5)  L’INPS invia direttamente a lei le istruzioni per il versamento e lei provvede entro la 
data indicata. 
 
(6)  Lo fa direttamente lei, se ha bisogno di aiuto ci avverta. 
 
(7)  Noi le mandiamo per tempo i dati da inserire nel modulo F24;  lei effettua il 
versamento telematico entro la data indicata. 
 
(8)  Lei ci manda la lettera ricevuta dall’INAIL per il calcolo dell’autoliquidazione, noi 
facciamo il calcolo e le inviamo i dati da inserire nel modulo F24;  lei effettua il versamento 
telematico entro la data indicata. 
 
(9)   Le chiediamo conferma dei dati in nostro possesso, poi lo presentiamo. 
 
Facciamo presente che i titolari di partita IVA dal 2007 devono obbligatoriamente 
effettuare i versamenti tramite modello F24 on-line tramite: 
- home-banking  
- servizio Fiscoline dell'Agenzia delle Entrate scaricando l'apposito software (link 
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Software/Modelli+F23+e+F24/
Software+per+la+compilazione+del+modello+di+pagamento+F24+On+Line/) 
- comunicando il codice IBAN del vs.c/c per l'addebito tramite contipronti.it 
Se usa l’home banking per pagare gli F24 si ricordi di fare i versamenti un giorno prima, 
perché spesso le banche non riescono a processarli con la data del giorno stesso. 
 
 
Cordiali saluti 
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