
ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO O 
CAUSALE CONTRIBUTO

10 
Giovedì

Datori di lavoro domestico Versamento dei contributi relativi alle 
Colf riferiti al 2° trimestre 2003

Bollettino di c/c/p rilasciato 
dall'INPS presso le Agenzie 

Postali

Aziende di commercio, 
spedizione e trasporto

Versamento dei contributi relativi al 
trimestre precedente a favore dei 

Fondi di Previdenza integrativa ed 
assistenza sanitaria

Secondo le specifiche 
modalità previste dai singoli 
Fondi: Fondo di Previdenza 

M.Negri; Fondo M. Besusso; 
Fondo A. Pastore (ex Fondo 

PREVIR)



ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO O 
CAUSALE CONTRIBUTO

15 
Martedì

Amministrazioni dello Stato
ed Enti Pubblici

Versamento ritenute alla fonte sui 
redditi di lavoro dipendente e 

assimilati nonché sui redditi di lavoro 
autonomo corrisposti nel mese 

precedente

Presso le sezioni di Tesoreria 
Provinciale dello Stato

Versamento dell'acconto mensile IRAP
dovuto sulle retribuzioni, sui redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente 
e sui compensi corrisposti nel mese 

precedente

Con operazioni di giroconto 
o con bollettini di c/c/p in 

relazione alle varie 
Amministrazioni ed Enti 

Pubblici

Amministrazioni Centrali e 
Periferiche dello Stato 
anche ad ordinamento 

autonomo

Versamento della rata dell'addizionale 
regionale all'IRPEF trattenuta ai 

lavoratori dipendenti e pensionati sulle 
competenze di giugno 2003 a seguito 
delle operazioni di conguaglio di fine 

anno

Con operazioni di giroconto 
o con bollettini di c/c/p 

presso le Agenzie Postali

Versamento in unica soluzione 
dell'addizionale regionale all'IRPEF 
trattenuta ai lavoratori dipendenti e 

pensionati sulle competenze di giugno 
2003 a seguito delle operazioni di 
cessazione del rapporto di lavoro

Con operazioni di giroconto 
o con bollettini di c/c/p 

presso le Agenzie Postali

Versamento della rata dell'addizionale 
comunale all'IRPEF trattenuta ai 

lavoratori dipendenti e pensionati sulle 
competenze di giugno 2003 a seguito 
delle operazioni di conguaglio di fine 

anno

Con operazioni di giroconto 
o con bollettini di c/c/p 

presso le Agenzie Postali

Versamento in unica soluzione 
dell'addizionale comunale all'IRPEF 
trattenuta ai lavoratori dipendenti e 

pensionati sulle competenze di giugno 
2003 a seguito delle operazioni di 
cessazione del rapporto di lavoro

Con operazioni di giroconto 
o con bollettini di c/c/p 

presso le Agenzie Postali



ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO O 
CAUSALE CONTRIBUTO

16 
Mercoledì

Sostituti d'imposta Versamento ritenute alla fonte su 
redditi di lavoro dipendente ed 
assimilati corrisposti nel mese 

precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1001 - Ritenute su retribuzioni, 
pensioni, trasferte, mensilità 

aggiuntive e relativo conguaglio

1002 - Ritenute su emolumenti 
arretrati

1012 - Ritenute su indennità per 
cessazione di rapporto di lavoro

Versamento della rata dell'addizionale 
regionale all'IRPEF trattenuta ai 

lavoratori dipendenti e pensionati sulle 
competenze di giugno 2003 a seguito 
delle operazioni di conguaglio di fine 

anno

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

3802 - Addizionale regionale 
all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche - Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione 
dell'addizionale regionale all'IRPEF 
trattenuta ai lavoratori dipendenti e 

pensionati sulle competenze di giugno 
2003 a seguito delle operazioni di 
cessazione del rapporto di lavoro

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

3802 - Addizionale regionale 
all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche - Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'addizionale 
comunale all'IRPEF trattenuta ai 

lavoratori dipendenti e pensionati sulle 
competenze di giugno 2003 a seguito 
delle operazioni di conguaglio di fine 

anno

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

3816 - addizionale all'Irpef enti 
locali - sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione 
dell'addizionale comunale all'IRPEF 
trattenuta ai lavoratori dipendenti e 

pensionati sulle competenze di giugno 
2003 a seguito delle operazioni di 
cessazione del rapporto di lavoro

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

3816 - addizionale all'Irpef enti 
locali - sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte su 
redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente   corrisposti nel mese 

precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1004 - Ritenute sui redditi assimilati 
a quelli di lavoro dipendente



ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO O 
CAUSALE CONTRIBUTO

16 
Mercoledì

Versamento ritenute alla fonte su 
rendite AVS corrisposte nel mese 

precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1001 - Ritenute su retribuzioni, 
pensioni, trasferte, mensilità 

aggiuntive e relativo conguaglio

Versamento ritenute alla fonte su 
redditi di lavoro autonomo corrisposti 

nel mese precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1040 - Ritenute su redditi di lavoro 
autonomo: compensi per l'esercizio 

di arti e professioni

Versamento ritenute alla fonte su 
provvigioni corrisposte nel mese 

precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1038 - Ritenute su provvigioni per 
rapporti di commissione, di agenzia, 

di mediazione e di rapporti di 
commercio 

Versamento ritenute alla fonte su 
indennità di cessazione del rapporto di 
agenzia e di collaborazione coordinata 

e continuativa corrisposte nel mese 
precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1040 - Ritenute su redditi di lavoro 
autonomo: compensi per l'esercizio 

di arti e professioni

Versamento ritenute alla fonte su 
redditi derivanti da perdita di 

avviamento commerciale corrisposti 
nel mese precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1040 - Ritenute su redditi di lavoro 
autonomo: compensi per l'esercizio 

di arti e professioni

Versamento ritenute alla fonte su 
redditi derivanti da riscatti di polizze 
vita corrisposti nel mese precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1050 - Ritenute su premi riscossi in 
caso di riscatto di assicurazioni sulla 

vita

Versamento ritenute alla fonte su 
contributi, indennità e premi  vari 
corrisposti nel mese precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1045 - Ritenute su contributi 
corrisposti a imprese da regioni, 

provincie, comuni e altri enti 
pubblici

1051 - Ritenute su premi e 
contributi corrisposti dall'Unire e 

premi corrisposti dalla Fise

1052 - Indennità di esproprio

Versamento ritenute alla fonte su 
interessi e redditi di capitale vari 
corrisposti o maturati nel mese 

precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1025 - Ritenute su obbligazioni e 
titoli similari emessi dai soggetti 

indicati nella fonte normativa
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CAUSALE CONTRIBUTO

16 
Mercoledì

1029 - Ritenute su interessi e redditi 
di capitale diversi dai dividendi 
dovuti da soggetti non residenti

1031 - Redditi di capitale di cui al 
codice 1030 e interessi - Soggetti 

non residenti 

1243 - Proventi soggetti a ritenuta 
di imposta corrisposti da 

organizzazioni estere di imprese 
residenti

1245 - Proventi derivanti da depositi 
a garanzia di finanziamenti 

Versamento ritenute alla fonte su 
premi e vincite corrisposti o maturati 

nel mese precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1046 - Ritenute su premi delle 
lotterie, tombole, pesche o banchi di 

beneficenza

1047 - Ritenute su premi per 
giuochi di abilità in spettacoli 

radiotelevisivi e in altre 
manifestazioni

1048 - Ritenute su altre vincite e 
premi

Versamento ritenute alla fonte su 
cessione titoli e valute corrisposti o 

maturati nel mese precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1032 - Ritenute su proventi da 
cessione a termine di obbligazioni e 

titoli similari 

1058 -  Ritenute su plusvalenze 
cessioni a termine valute estere 

Versamento ritenute alla fonte su 
redditi di capitale diversi corrisposti o 

maturati nel mese precedente 

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1024 - Ritenute su proventi indicati 
sulle cambiali 

1030 - Ritenute su altri redditi di 
capitale diversi dai dividendi

Imprese di assicurazione Versamento ritenute alla fonte su 
redditi di capitale derivanti da riscatti 

o scadenze di polizze vita stipulate 
entro il 31/12/2000, corrisposti o 

maturati nel mese precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali, 

Concessionari o direttamente 
presso la Tesoreria 

Provinciale dello Stato

1680 - Ritenute operate sui capitali 
corrisposti in dipendenza di 

assicurazione sulla vita 



ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO O 
CAUSALE CONTRIBUTO

16 
Mercoledì

Soggetti incaricati al 
pagamento dei proventi o 
alla negoziazione di quote 
relative agli Organismi di 

Investimento Collettivo del 
Risparmio (O.I.C.R.)

Versamento ritenute sui proventi 
derivanti da O.I.C.R. effettuate nel 

mese precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1705 - Ritenuta sui proventi 
derivanti dalla partecipazione ad 

Organismi di Investimento 
Collettivo in Valori Mobiliari di 

diritto estero 

1706 - Ritenuta sui titoli atipici 
emessi da soggetti residenti

1707 - Ritenuta sui titoli atipici 
emessi da soggetti non residenti

Società di capitali, 
cooperative a responsabilità 

limitata, banche popolari

Versamento ritenute sui dividendi 
corrisposti nel trimestre solare 

precedente e deliberati dal 1 luglio 
1998 nonché delle ritenute sui 

dividendi in natura versate dai soci nel 
medesimo periodo

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1035 - Ritenute su utili distribuiti da 
società - Ritenute a titolo di acconto

1036 - Ritenute su utili distribuiti a 
persone fisiche non residenti o a 
società ed enti con sede legale e 

amministrativa estere

Banche, SIM ed altri 
intermediari autorizzati

Versamento dell'imposta sostitutiva 
applicata nel secondo mese precedente 

sulle plusvalenze (regime del 
risparmio amministrato)

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali, 

Concessionari o direttamente 
presso la Tesoreria 

Provinciale dello Stato

1102 - Imposta sostitutiva su 
plusvalenze per cessione a titolo 

oneroso di partecipazioni da parte 
degli intermediari

Istituti di credito ed altri 
intermediari 

Versamento dell' imposta sostitutiva, 
risultante dal "conto unico" relativo al 
mese precedente, sugli interessi, premi 
ed altri frutti delle obbligazioni e titoli 

similari, emessi da banche, S.p.A. 
quotate ed Enti pubblici 

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali, 

Concessionari o direttamente 
presso la Tesoreria 

Provinciale dello Stato

1239 - Imposta sostitutiva su 
intermediazione premi e frutti di 

obbligazioni e titoli similari



ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO O 
CAUSALE CONTRIBUTO

16 
Mercoledì

Banche, SIM ed altri 
intermediari aderenti al 

sistema di deposito 
accentrato gestito dalla 

Monte Titoli S.p.A.

Versamento dell' imposta sostitutiva, 
risultante dal "conto unico" relativo al 

mese precedente, sugli utili delle 
azioni e dei titoli immessi nel sistema 

di deposito accentrato gestito dalla 
Monte Titoli S.p.A.

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali, 

Concessionari o direttamente 
presso la Tesoreria 

Provinciale dello Stato

1239 - Imposta sostitutiva su 
intermediazione premi e frutti di 

obbligazioni e titoli similari

Banche, SIM e società 
fiduciarie

Versamento dell' imposta sostitutiva 
sul risultato maturato (regime del 

risparmio gestito) in caso di revoca del 
mandato di gestione nel secondo mese 

precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali, 

Concessionari o con distinta 
presso la Tesoreria 

Provinciale dello Stato

1103 - Imposta sostitutiva sui 
risultati da gestione patrimoniale

Contribuenti Iva mensili Versamento dell'IVA dovuta per il 
mese precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

6006 - Versamento Iva  mensile 
giugno

Contribuenti IVA mensili 
che hanno affidato a terzi la 

tenuta della contabilità 
optando per il regime 

previsto dall'art. 27, 1° 
comma DPR 633/72

Versamento dell'IVA dovuta per il 
secondo mese precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

6006 - Versamento Iva  mensile 
giugno

Contribuenti Iva che hanno 
scelto il pagamento rateale 

dell'imposta relativa al 
2002

Versamento della 5^ rata dell'IVA 
relativa al 2002 risultante dalla 

dichiarazione annuale (con 
applicazione degli interessi nella 

misura dello 0,5% mensile a decorrere 
dal 18 marzo 2003)

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

6099 - Versamento IVA sulla base 
della dichiarazione annuale

Datori di lavoro Versamento dei contributi INPS 
dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti 

di competenza del mese precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

DM10 - Versamenti o 
compensazioni relativi a modelli 

DM10/2

Versamento del contributo INPS - 
Gestione separata lavoratori autonomi -

sui compensi corrisposti nel mese 
precedente a collaboratori coordinati e 

continuativi e venditori a domicilio, 
iscritti e non iscritti a forme di 

previdenza obbligatorie

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

C10 -  Versamenti dei committenti 
per i collaboratori coordinati e 
continuativi già iscritti ad altra 

forma pensionistica obbligatoria 
(aliquota 10% o 12,50%)
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16 
Mercoledì

CXX -  Versamenti dei committenti 
per i collaboratori coordinati e 

continuativi privi di altra copertura 
previdenziale, con contribuzione 

comprensiva di aliquota 
pensionistica e di aliquota 

assistenziale (aliquota 14%)

Lavoratori autonomi 
agricoli o concedenti per i 

piccoli coloni ed i 
compartecipanti familiari

Versamento 1^ rata dei contributi 
INPS dovuti per il 2003

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

LAA - Contributi dovuti dai CD, 
CM, IATP

Pescatori autonomi Versamento dei contributi INPS 
dovuti mensilmente 

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

PESC - Versamenti dei pescatori 
autonomi

Contribuenti titolari di 
partita Iva che hanno scelto 

nella dichiarazione dei 
redditi - Unico 2003 - il 
pagamento rateale ed 
hanno effettuato il 1° 

versamento entro il 20 
giugno 2003

Versamento della 2^ rata delle imposte 
e dei contributi dovuti a titolo di saldo 

e di 1° acconto risultanti dalla 
dichiarazione dei redditi Unico 2003 
(con applicazione degli interessi nella 

misura dello 0,43%)

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

4001 - Irpef - Saldo

4033 - Irpef  acconto - prima rata

1668 - Interessi pagamento 
dilazionato importi rateizzabili: 

sezione 2 del modello di versamento 
unitario

3801 - Addizionale regionale 
all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche

3800 - Imposta regionale sulle 
attività produttive - Saldo

3812 - Irap  acconto - prima rata

3805 - Interessi pagamento 
dilazionato tributi regionali



ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO O 
CAUSALE CONTRIBUTO
3817 - Addizionale all'Irpef enti 

locali - autotassazione

3804 - Interessi pagamento 
dilazionato tributi enti locali

4200 - Acconto imposte sui redditi 
soggetti a tassazione separata

P10R - Versamenti dei 
professionisti già iscritti ad altra 
forma pensionistica obbligatoria 

(aliquota 10%) - rateizzati

PXXR - Versamenti dei 
professionisti privi di altra copertura 

previdenziale, con contribuzione 
comprensiva di aliquota 

pensionistica e di aliquota 
assistenziale (aliquota 14%) - 

rateizzati

DPPI - Versamenti dei professionisti 
- interessi per rateazioni e 

differimento

APR - Contributi dovuti sul reddito 
eccedente il minimale - rate

API - Interessi per rateazioni o 
differimento

CPR - Contributi dovuti sul reddito 
eccedente il minimale - rate

CPI - Interessi per rateazioni o 
differimento

4025 - Imposta sostitutiva dell'Irpef 
per le nuove iniziative 

imprenditoriali e di lavoro autonomo

16 
Mercoledì
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CAUSALE CONTRIBUTO

16 
Mercoledì

4026 - Imposta sostitutiva dell'Irpef 
per i soggetti che si avvalgono del 

regime agevolato delle attivita' 
marginali  

Versamento della 2^ rata dell'Iva 
relativa al 2002 risultante dalla 

dichiarazione annuale, maggiorata 
dello 0,4% per mese o frazione di 
mese per il periodo 18/03/2003 - 

20/6/2003 (con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,43%)

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

6099 - Versamento IVA sulla base 
della dichiarazione annuale

Soggetti IRPEG tenuti al 
Modello Unico 2003 con 

periodo d'imposta 
coincidente con l'anno 
solare che approvano il 

bilancio entro i quattro mesi 
dalla chiusura dell'esercizio 

e che hanno effettuato il 
primo versamento entro il 

20 giugno 2003

Versamento 2^ rata delle imposte 
risultanti dalla dichiarazione dei 
redditi (IRPEG, IRAP e Imposta 

sostitutiva) con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,43%

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

2100 - Irpeg - Saldo

2112 - Irpeg  acconto - prima rata

1668 - Interessi pagamento 
dilazionato importi rateizzabili: 

sezione 2 del modello di versamento 
unitario

3800 - Imposta regionale sulle 
attività produttive - Saldo

3812 - Irap  acconto - prima rata

3805 - Interessi pagamento 
dilazionato tributi regionali
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16 
Mercoledì

Versamento della 2^ rata dell'Iva 
relativa al 2002 risultante dalla 

dichiarazione annuale, maggiorata 
dello 0,4% per mese o frazione di 
mese per il periodo 18/03/2003 - 

20/6/2003 (con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,43%)

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

6099 - Versamento IVA sulla base 
della dichiarazione annuale

Banche, SIM ed altri 
intermediari autorizzati

Versamento della somma pari al 4% 
dell'importo che emerge dalla 

dichiarazione riservata presentata agli 
intermediari autorizzati nel mese 

precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

8088 - Somme versate per il 
rimpatrio e la regolarizzazione delle 
attività detenute all’estero – art. 6, 
comma 1, lett a), decreto legge 24 

dicembre 2002, n. 282

Versamento della somma pari allo 
0,5% dell'importo che emerge dalla 

richiesta scritta presentata agli 
intermediari autorizzati nel mese 
precedente relativa alle attività 

finanziarie rimpatriate nello stesso 
periodo ma già regolarizzate tra il 1° 

gennaio ed il 30 giugno 2002

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

8089 - Somme versate per il 
rimpatrio di attività 

precedentemente regolarizzate – art. 
6 bis, comma 4, decreto legge 24 

dicembre 2002, n. 282

Aziende del settore dello 
spettacolo e dello sport 

Versamento dei contributi ENPALS 
dovuti per il periodo di paga scaduto il 

mese precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

CCSP - Contributi correnti dovuti 
per sportivi professionisti

CCLS - Contributi correnti dovuti 
per i lavoratori dello spettacolo

Soggetti che esercitano 
attività di intrattenimento

Versamento dell'imposta sugli 
intrattenimenti relativi alle attività 

svolte con carattere di continuità nel 
mese precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

6728 - Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti obbligati al 
pagamento dell'accisa

Versamento dell'accisa sui prodotti ad 
essa assoggettati immessi in consumo 

nel mese precedente

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali, 

Concessionari o direttamente 
presso la Tesoreria 

Provinciale dello Stato

2801 - Quota  accise  benzine  
riservata  alle  Regioni  a  statuto 

ordinario

2802 - Accisa spiriti

2803 - Accisa birra
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16 
Mercoledì

2804 - Accisa oli minerali, loro 
derivati  e prodotti analoghi

2805 - Accisa gas petroliferi 
liquefatti

2806 - Imposta erariale di consumo 
sull'energia elettrica

2807 - Addizionale energia elettrica 
D.L. 28.11.88, n. 511

2808 -  Addizionale energia elettrica 
D.L. 30.9.89, n. 332

2809 - Accisa gas metano 
autotrazione

2810 - Maggiori  proventi  
addizionali  energia  elettrica  D.L.  

30.09.89

2811 - Maggiori proventi 
addizionali energia elettrica 

D.L.28.11.88, n.511

2812 - Denaturanti e prodotti 
soggetti a I.F. - Contrassegni di 

Stato

2813 - Diritti di licenza sulle accise 
e imposte di consumo 

2814 - Accisa sul gas metano per 
combustione

2815 - Imposta di fabbricazione sui 
sacchetti di plastica

2816 - Imposta di consumo su oli 
lubrificanti e bitume

2817 - Tassa emissione di anidride 
solforosa e ossido di azoto

2818 - Entrate accise eventuali e 
diverse
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16 
Mercoledì

2819 - Imposta sui consumi di 
carbone, coke di petrolio e bitume

Contribuenti tenuti al 
versamento unitario di 

imposte e contributi

Ultimo giorno utile per la 
regolarizzazione dei versamenti di 
imposte e ritenute non effettuati (o 

effettuati in misura insufficiente) entro 
il 16 giugno 2003 (ravvedimento)

Versamento delle imposte e 
delle ritenute, maggiorate di 

interessi legali e della 
sanzione ridotta al 3,75% 
con Modello F24 presso  

Banche, Agenzie Postali o 
Concessionari

8904 - Sanzione pecuniaria Iva

8906 - Sanzione pecuniaria sostituti 
di imposta
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Lunedì

Società di persone ed 
associazioni, nonché 

società ad esse 
equiparate, che hanno 

deciso di aderire al 
concordato            

(Definizione automatica d
redditi di impresa e di 

lavoro autonomo per gli 
anni pregressi mediante 
autoliquidazione - Art. 7 

della L. 289/02)

Ultimo giorno utile per comunicare ai 
soci o associati dell'avvenuta 

definizione

Persone fisiche, società 
semplici, società di persone 

e soggetti equiparati che 
presentano la dichiarazione 

dei redditi - Unico 2003

Versamento, in unica soluzione o 
come 1^ rata, delle imposte IRPEF ed 
IRAP a titolo di saldo per l'anno 2002 
e di 1° acconto per l'anno 2003, con 

maggiorazione dello 0,4%

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

4001 - Irpef - Saldo

4033 - Irpef  acconto - prima rata

3800 - Imposta regionale sulle 
attività produttive - Saldo

3812 - Irap  acconto - prima rata

3801 - Addizionale regionale 
all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche

3817 - Addizionale all'Irpef enti 
locali - autotassazione

Versamento in unica soluzione 
dell'imposta sostitutiva sulle 

plusvalenze, dovuta in base alla 
dichiarazione dei redditi - Unico 2003 -

con maggiorazione dello 0,4%

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1108 - Imposta sostitutiva dovuta 
sulle plusvalenze delle 

partecipazioni

4006 - Imposta sostitutiva dell'Irpef 
e dell'Ilor sulle plusvalenze indicate 

analiticamente in dichiarazione
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Versamento, in unica soluzione o 
come 1^ rata, dell'acconto d'imposta in 

misura pari al 20% dei redditi 
sottoposti a tassazione separata, non 

soggetti a ritenuta d'acconto, con 
maggiorazione dello 0,4%

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

4200 - Acconto imposte sui redditi 
soggetti a tassazione separata

Versamento in unica soluzione dell' 
imposta sostitutiva sulle plusvalenze 

conseguite a partire dal 1/7/1998 
dovuta in base alla dichiarazione dei 

redditi - Unico 2003 - con 
maggiorazione dello 0,4%

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

1100 - Imposta sostitutiva su 
plusvalenza per cessione a titolo 

oneroso di partecipazioni qualificate

Versamento, in unica soluzione o 
come 1^ rata, dell'IVA relativa al 

2002, risultante dalla dichiarazione 
annuale, maggiorata dello 0,4% per 

mese o frazione di mese per il periodo 
18/3/2003 - 20/6/2003, con ulteriore 

maggiorazione dello 0,4%

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

6099 - Versamento IVA sulla base 
della dichiarazione annuale

Persone fisiche che 
presentano la dichiarazione 
dei redditi - Unico 2003 e 

che si avvalgono del regime 
agevolato per le nuove 

attività        (c.d. forfettino)

Versamento in unica soluzione 
dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF 

dovuta in base alla dichiarazione dei 
redditi - Unico 2003 - con 
maggiorazione dello 0,4%

Modello F24 presso  Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

4025 - Imposta sostitutiva dell'Irpef 
per le nuove iniziative 

imprenditoriali e di lavoro autonomo

Versamento, in unica soluzione o 
come 1^ rata, dell'IVA relativa 

all'intero anno 2002 risultante dalla 
dichiarazione annuale, maggiorata 
dello 0,4% per mese o frazione di 
mese per il periodo 18/3/2003 - 

20/6/2003, con ulteriore 
maggiorazione dello 0,4%

Modello F24 presso  Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

6099 - Versamento Iva sulla base 
della dichiarazione annuale

Persone fisiche che 
presentano la dichiarazione 
dei redditi - Unico 2003 e 

che si avvalgono del regime 
agevolato delle attività 

marginali (c.d. forfettone)

Versamento in unica soluzione 
dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF 

dovuta in base alla dichiarazione dei 
redditi - Unico 2003 - con 
maggiorazione dello 0,4%

Modello F24 presso  Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

4026 - Imposta sostitutiva dell'Irpef 
per i soggetti che si avvalgono del 

regime agevolato delle attivita' 
marginali  
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Contribuenti che 
presentano la dichiarazione 

dei redditi - Unico 2003- 
tenuti all'iscrizione 

nell'apposita gestione 
separata INPS

Versamento, in unica soluzione o 
come 1^ rata, del contributo INPS - 

Gestione separata lavoratori autonomi -
a titolo di saldo per l'anno 2002 e di 1° 

acconto per l'anno 2003 con 
maggiorazione dello 0,4%

Modello F24 presso  Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

P10 - Versamenti dei professionisti 
già iscritti ad altra forma 

pensionistica obbligatoria (aliquota 
10%) - acconti e saldo non rateizzati

PXX - Versamenti dei professionisti 
privi di altra copertura 

previdenziale, con contribuzione 
comprensiva di aliquota 

pensionistica e di aliquota 
assistenziale (aliquota 14%) - 
acconti e saldo non rateizzati

P10R - Versamenti dei 
professionisti già iscritti ad altra 
forma pensionistica obbligatoria 

(aliquota 10%) - rateizzati

PXXR - Versamenti dei 
professionisti privi di altra copertura 

previdenziale, con contribuzione 
comprensiva di aliquota 

pensionistica e di aliquota 
assistenziale (aliquota 14%) - 

rateizzati

Contribuenti che 
presentano la dichiarazione 
dei redditi - Unico 2003 - 
tenuti all'iscrizione nella 
gestione INPS artigiani e 

commercianti

Versamento, in unica soluzione o 
come 1^ rata, dei contributi INPS 

dovuti, a titolo di saldo per il 2002 e di 
1° acconto per il 2003, sul reddito 

eccedente il minimale con 
maggiorazione dello 0,4%

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

AP - Contributi dovuti sul reddito 
eccedente il minimale

APR - Contributi dovuti sul reddito 
eccedente il minimale - rate

CP - Contributi dovuti sul reddito 
eccedente il minimale

CPR - Contributi dovuti sul reddito 
eccedente il minimale - rate
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Soggetti IRPEG tenuti al 
Modello Unico 2003 con 

periodo d'imposta 
coincidente con l'anno 
solare che approvano il 

bilancio entro i quattro mesi 
dalla chiusura dell'esercizio

Versamento, in unica soluzione o 
come 1^ rata, delle imposte IRPEG ed 
IRAP a titolo di saldo per l'anno 2002 

e di 1° acconto per l'anno 2003 con 
maggiorazione dello 0,4%

Modello F24 presso  Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

2100 - Irpeg - Saldo

2112 - Irpeg acconto - prima rata

3800 - Imposta regionale sulle 
attività produttive - Saldo

3812 - Irap  acconto - prima rata

Versamento, in unica soluzione o 
come 1^ rata, dell'IVA relativa al 

2002, risultante dalla dichiarazione 
annuale, maggiorata dello 0,4% per 

mese o frazione di mese per il periodo 
18/3/2003 - 20/6/2003, con ulteriore 

maggiorazione dello 0,4%

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

6099 - Versamento IVA sulla base 
della dichiarazione annuale

Soggetti iscritti alla Camera 
di Commercio

Versamento diritto annuale alla 
Camera di Commercio di 

appartenenza con maggiorazione dello 
0,40%

Modello F24 presso  Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

3850 - Diritto camerale

Aziende Industriali Versamento dei contributi relativi al 
trimestre precedente sulle retribuzioni 

dei dirigenti iscritti al PREVINDAI 

Bollettino di c/c/p presso le 
Agenzie Postali

Versamento dei contributi relativi al 
trimestre precedente sulle retribuzioni 
dei dirigenti iscritti al PREVINDAPI

Secondo specifiche modalità 
previste dal Fondo Pensione

Imprese di spedizione e 
agenzie marittime

Versamento dei contributi integrativi, 
a favore del Fondo di Previdenza, 
calcolati sulle retribuzioni degli 

impiegati relative al mese precedente

Secondo le specifiche 
modalità previste dal Fondo 

di Previdenza

Datori di lavoro dei 
giornalisti e dei praticanti 

giornalisti

Versamento dei contributi INPGI per 
il periodo di paga scaduto il mese 

precedente

Secondo le specifiche 
modalità previste dall'Istituto 

di Previdenza
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Datori di lavoro dei 
giornalisti e dei praticanti 

giornalisti

Versamento dei contributi CASAGIT 
per il periodo di paga scaduto il mese 

precedente

Secondo le specifiche 
modalità previste dalla Cassa 

di Previdenza

Operatori intracomunitari 
con obbligo mensile

Presentazione elenchi intrastat delle 
cessioni e/o acquisti intracomunitari 
effettuati nel mese di giugno 2003

Mediante raccomandata, 
invio telematico o 

presentazione diretta presso 
gli uffici doganali

Aziende ed Istituti di 
Credito, SIM, società 

fiduciarie, agenti di cambio 
ed altri soggetti autorizzati 
al versamento della tassa 
sui contratti di borsa in 

modo virtuale

Versamento, in modo virtuale, della 
tassa sui contratti di borsa dovuta per 

il mese precedente

Modello F23 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

456T - Imposta di bollo - tassa sui 
contratti di borsa

Contribuenti che hanno 
rivalutato i beni materiali e 

immateriali, nonché le 
partecipazioni in società 
controllate e collegate 

costituenti immobilizzazioni

Versamento della 3^ rata, dell'imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione dei beni 

e delle partecipazioni risultanti dal 
bilancio chiuso entro il 31/12/1999 - 

con maggiorazione dello 0,4%

Modello F24 presso  Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

2726 - Imposta sostitutiva sulla 
rivalutazione dei beni iscritti in 

bilancio 
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25 
Venerdì

Datori di lavoro agricolo Versamento della rata mensile dei 
contributi ENPAIA dovuti per gli 

impiegati agricoli

Bollettino di c/c/p presso le 
Agenzie Postali
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Mercoledì

Proprietari di beni immobili 
o titolari di diritti reali di 

godimento sugli stessi

Ultimo giorno utile per la 
regolarizzazione del versamento dell' 

acconto ICI 2003 non effettuato o 
effettuato in misura insufficiente entro 

il 30 giugno 2003 (ravvedimento)

Versamento dell'imposta, 
maggiorata di interessi legali,

e della sanzione ridotta al 
3,75%, con bollettino di c/c/p 

intestato al Concessionario 
presso le Agenzie Postali, 

direttamente presso i 
Concessionari o tramite le 
Banche convenzionate o 

bollettino di c/c/p intestato al 
Comune presso le Agenzie 

Postali o le Banche 
convenzionate, nonché con 

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari per i soli 
Comuni che aderiscono a 
tale sistema di pagamento

3901 – Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per l’abitazione 

principale

3902 – Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per i terreni agricoli

3903 – Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per le aree 

fabbricabili

3904 – Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per gli altri 

fabbricati

Titolari di contratti di 
locazione

Versamento imposta di registro sui 
contratti di locazione nuovi o rinnovati 
tacitamente con decorrenza 1/7/2003

Modello F23 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

115T - Imposta di registro per 
contratti di locazione fabbricati - 

prima annualità

112T - Imposta di registro per 
contratti di locazione fabbricati - 

annualità successive

107T - Imposta di registro per 
contratti di locazione fabbricati - 

intero periodo

114T - Imposta di registro per 
proroghe (contratti di locazione e 

affitti)
108T - Imposta di registro per 

affitto fondi rustici
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31 
Giovedì

Contribuenti che hanno 
deciso di aderire al 

concordato            
(Definizione automatica d

redditi di impresa e di 
lavoro autonomo per gli 
anni pregressi mediante 
autoliquidazione - Art. 7 

della L. 289/02)

Presentazione della dichiarazione 
relativa agli anni per i quali si è 
deciso di effettuare la sanatoria

Mediante invio telematico 

Contribuenti, titolari di 
partita Iva, che non hanno 
effettuato nell'anno 2002 

alcuna operazione 
imponibile e non imponibile

e che decidono di sanare 
tutte le irregolarità derivanti 

dalla mancata 
presentazione delle 

dichiarazioni Iva, nonché 
delle dichiarazioni dei 
redditi limitamente ai 

redditi d'impresa e di lavoro 
autonomo               

(Sanatoria partite Iva 
inattive - articolo 5 D.L. 

282/02)

Presentazione della comunicazione 
di cessazione dell'attività

Mediante invio telematico o
direttamente presso gli 
Uffici locali dell'Agenzia 

delle Entrate

Intermediari abilitati alla 
trasmissione telematica 

delle dichiarazioni  

Presentazione delle dichiarazioni 
per conto dei propri clienti che 

hanno deciso di aderire al 
Concordato                   

(Art. 7 della L. 289/02)

Mediante invio telematico 

Presentazione delle comunicazioni 
di cessazione dell'attività per conto 
dei propri clienti che hanno deciso 
di aderire definizione delle partite 

Iva inattive           (Art. 5 D.L. 
282/02)

Mediante invio telematico o
direttamente presso gli 
Uffici locali dell'Agenzia 

delle Entrate

Persone fisiche, società di 
persone e soggetti 

equiparati, non obbligati 
alla presentazione in via 

telematica

Presentazione della dichiarazione dei 
redditi Unico 2003 e della scelta per la 

destinazione dell'otto per mille

Mediante presentazione 
presso banche e uffici postali
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Presentazione della dichiarazione Ici 
(in caso di variazioni) per gli immobili 

siti nei Comuni che non hanno 
deliberato termini diversi

Mediante raccomandata o 
presentazione diretta presso 

gli uffici comunali

Ultimo giorno utile per la 
regolarizzazione del versamento dell' 

ICI relativa all'anno 2002 non 
effettuato o effettuato in misura 

insufficiente (ravvedimento)

Versamento dell'imposta, 
maggiorata di interessi legali, 

e della sanzione ridotta al 
6%, con bollettino di c/c/p 
intestato al Concessionario 
presso le Agenzie Postali, 

direttamente presso i 
Concessionari o tramite le 
Banche convenzionate o 

bollettino di c/c/p intestato al 
Comune presso le Agenzie 

Postali o le Banche 
convenzionate, nonché con 

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari per i soli 
Comuni che aderiscono a 
tale sistema di pagamento

3901 – Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per l’abitazione 

principale

3902 – Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per i terreni agricoli

3903 – Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per le aree 

fabbricabili

3904 – Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per gli altri 

fabbricati

Ultimo giorno utile per la 
regolarizzazione dei versamenti di 

imposte relative all'anno 2002 - non 
effettuati (o  effettuati in misura 

insufficiente) - ravvedimento

Versamento dell'imposta, 
maggiorata di interessi legali 

e della sanzione ridotta al 
6% con Modello F24 presso 
Banche, Agenzie Postali o 

Concessionari

8901 - Sanzione pecuniaria IRPEF

8902 - Sanzione pecuniaria 
addizionale regionale all'IRPEF

8903 - Sanzione pecuniaria 
addizionale comunale Irpef
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8904 - Sanzione pecuniaria IVA

8907 - Sanzione pecuniaria Irap

Soggetti IRPEG con 
periodo d'imposta 

coincidente con l'anno 
solare non obbligati alla 

presentazione in via 
telematica

Presentazione della dichiarazione dei 
redditi Unico 2003

Mediante presentazione 
presso banche o uffici postali 

Ultimo giorno utile per la 
regolarizzazione dei versamenti di 
imposte relative all'anno 2002, non 

effettuati (o effettuati in misura 
insufficiente) - ravvedimento

Versamento delle imposte, 
maggiorate di interessi legali 

e della sanzione ridotta al 
6%  con Modello F24 presso 

Banche, Agenzie Postali o 
Concessionari

8905 - Sanzione pecuniaria IRPEG

8904 - Sanzione pecuniaria IVA

8907 - Sanzione pecuniaria Irap

Presentazione della dichiarazione Ici 
(in caso di variazioni) per gli immobili 

siti nei Comuni che non hanno 
deliberato termini diversi

Mediante raccomandata o 
presentazione diretta presso 

gli uffici comunali

Ultimo giorno utile per la 
regolarizzazione del versamento dell' 

ICI relativa all'anno 2002 non 
effettuato o effettuato in misura 

insufficiente (ravvedimento)

Versamento dell'imposta, 
maggiorata di interessi legali, 

e della sanzione ridotta al 
6%, con bollettino di c/c/p 
intestato al Concessionario 
presso le Agenzie Postali, 

direttamente presso i 
Concessionari o tramite le 
Banche convenzionate o 

bollettino di c/c/p intestato al 
Comune presso le Agenzie 

Postali o le Banche 
convenzionate, nonché con 

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari per i soli 
Comuni che aderiscono a 
tale sistema di pagamento

3902 – Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per i terreni agricoli

3903 – Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per le aree 

fabbricabili

31 
Giovedì
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3904 – Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per gli altri 

fabbricati

Sostituti d'imposta Effettuazione delle operazioni di 
conguaglio a credito o a debito delle 

imposte risultanti dal modello 
730/2003 redditi 2002 dei lavoratori 
dipendenti o pensionati che si sono 

avvalsi dell'assistenza fiscale

Mediante rimborso o 
trattenuta in busta paga o nel 

cedolino di pensione 

Contribuenti Iva tenuti a 
presentare la dichiarazione 
annuale Iva separatamente 
dal modello Unico/2003 e 

non obbligati alla 
trasmissione telematica 

Presentazione della dichiarazione 
annuale Iva per l'anno 2002

Mediante presentazione 
presso banche e uffici postali 

Ultimo giorno utile per la 
regolarizzazione dei versamenti IVA 
non effettuati o effettuati in misura 

insufficiente nell'anno 2002 
(ravvedimento)

Versamento dell'imposta, 
maggiorata di interessi legali 

e della sanzione ridotta al 
6% con Modello F24 presso 
Banche, Agenzie Postali o 

Concessionari

8904 - Sanzione pecuniaria IVA

Operatori intracomunitari 
con obbligo trimestrale

Presentazione elenchi intrastat delle 
cessioni intracomunitarie effettuate nel 

2° trimestre 2003

Mediante raccomandata, 
invio telematico o 

presentazione diretta presso 
gli uffici doganali

Contribuenti non titolari di 
partita Iva che hanno scelto 

nella dichiarazione dei 
redditi - Unico 2003 - il 
pagamento rateale ed 

hanno effettuato il primo 
versamento tra il 21 giugno 

ed il 20 luglio 2003

Versamento della 2^ rata delle imposte 
e dei contributi dovuti a titolo di saldo 

e di 1° acconto risultanti dalla 
dichiarazione dei redditi Unico 2003 
con maggiorazione dello 0,4% (con 

applicazione degli interessi nella 
misura dello 0,15%)

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

4001 - Irpef - Saldo

4033 - Irpef  acconto - prima rata
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1668 - Interessi pagamento 
dilazionato importi rateizzabili: 

sezione 2 del modello di versamento 
unitario

3801 - Addizionale regionale 
all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche

3805 - Interessi pagamento 
dilazionato tributi regionali

3817 - Addizionale all'Irpef enti 
locali - autotassazione

3804 - Interessi pagamento 
dilazionato tributi enti locali

4200 - Acconto imposte sui redditi 
soggetti a tassazione separata

Contribuenti non titolari di 
partita Iva che hanno scelto 

nella dichiarazione dei 
redditi - Unico 2003 - il 
pagamento rateale ed 

hanno effettuato il primo 
versamento entro il 20 

giugno 2003

Versamento della 3^ rata delle imposte 
e dei contributi dovuti a titolo di saldo 

e di 1° acconto risultanti dalla 
dichiarazione dei redditi Unico 2003 
(con applicazione degli interessi nella 

misura dello 0,67%)

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

4001 - Irpef - Saldo

4033 - Irpef  acconto - prima rata

1668 - Interessi pagamento 
dilazionato importi rateizzabili: 

sezione 2 del modello di versamento 
unitario

3801 - Addizionale regionale 
all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche

3805 - Interessi pagamento 
dilazionato tributi regionali

3817 - Addizionale all'Irpef enti 
locali - autotassazione
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3804 - Interessi pagamento 
dilazionato tributi enti locali

4200 - Acconto imposte sui redditi 
soggetti a tassazione separata

Soggetti interessati dai 
parametri che presentano la 
dichiarazione dei redditi - 
Unico 2003 - entro il 31 

luglio 2003

Versamento dell'IVA relativa ai 
maggiori ricavi indicati nella 

dichiarazione dei redditi per effetto 
dell'adeguamento spontaneo ai 

parametri

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

6493 - Integrazione Iva art. 4, 
comma 7, Dl 29/4/96 n. 230

Proprietari di beni immobili 
o titolari di diritti reali di 

godimento sugli stessi 
tenuti a presentare la 

dichiarazione ICI per l'anno 
2002 entro il 31 luglio 

2003

Ultimo giorno utile per la 
regolarizzazione del versamento dell' 

ICI relativa all'anno 2002 non 
effettuato o effettuato in misura 

insufficiente (ravvedimento)

Versamento dell'imposta, 
maggiorata di interessi legali, 

e della sanzione ridotta al 
6%, con bollettino di c/c/p 
intestato al Concessionario 
presso le Agenzie Postali, 

direttamente presso i 
Concessionari o tramite le 
Banche convenzionate o 

bollettino di c/c/p intestato al 
Comune presso le Agenzie 

Postali o le Banche 
convenzionate, nonché con 

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari per i soli 
Comuni che aderiscono a 
tale sistema di pagamento

3901 – Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per l’abitazione 

principale

3902 – Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per i terreni agricoli

3903 – Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per le aree 

fabbricabili

3904 – Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per gli altri 

fabbricati



ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO O 
CAUSALE CONTRIBUTO

31 
Giovedì

Enti non commerciali Versamento dell'IVA relativa agli 
acquisti intracomunitari registrati nel 

mese di giugno 2003

Modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

6099 - Versamento Iva sulla base 
della dichiarazione annuale

Titolari di abbonamento 
alla radio o alla televisione

Versamento della 3^ rata trimestrale o 
della 2^ rata semestrale del canone 

annuo

Presso le agenzie postali con 
apposito bollettino di c/c/p 

intestato all'URAR di Torino 
o i rivenditori di generi di 

monopolio autorizzati 
(tabaccherie) 

Imprese di assicurazione Versamento dell'imposta dovuta su 
premi ed accessori incassati nel mese 

di giugno 2003, e degli eventuali 
conguagli dell'imposta dovuta sui 

premi ed accessori incassati nel mese 
di maggio 2003

Modello F23 presso Banche, 
Agenzie Postali o 

Concessionari

527T - Imposta sulle assicurazioni

528T - Aumento aliquota imposta 
sulle assicurazioni


