
Principali Scadenze Fiscali Ottobre 2015  
 

 

lun edì 12 ottobre 2015  

INPS - PERSONALE DOMESTICO  
Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (trimestre precedente) 

FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE   
Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza integrativa 

venerdì 16 ottobre 2015  

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 LIQUIDAZIONE MENSILE   
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese 
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 COLLABORATORI   
Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in 
partecipazione corrisposti nel mese precedente 

martedì 20 ottobre 2015  

PREVINDAI E PREVINDAPI  
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali 
relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre precedente 

lunedì 26 ottobre 2015  

MOD. 730 - INTEGRATIVO  
Consegna al CAF o al professionista abilitato del Mod. 730 - integrativo da parte del lavoratore 
dipendente o pensionato che ha già presentato il Mod. 730 

ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali)   
presentazione contribuenti mensili e trimestrali 

venerdì 30 ottobre 2015  

BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI/FAMILIA RI   
Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni concessi in godimento a soci o 
familiari 

FINANZIAMENTI CONCESSI DA SOCI/FAMILIARI   
comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soci o familiari che hanno concesso 
all’impresa finanziamenti o capitalizzazioni 

IMU TERRENI AGRICOLI 2015  
proroga del versamento della prima rata IMU 2015, senza sanzioni ed interessi, relativa a terreni 



ubicati in Comuni parzialmente montani di soggetti diversi dai coltivatori diretti/IAP e a terreni 
ubicati in Comuni non montani 
 


