
 Scadenze Giugno 2016 
 

 

mercoledì 15 giugno 2016  

IMU 'IMBULLONATI'   
presentazione tramite procedura DOCFA degli atti di aggiornamento per la rideterminazione della 
rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie catastali D ed E), 

con effetti già dall’1/1/2016 

giovedì 16 giugno 2016  

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 

UNICO 2016 - PERSONE FISICHE  
imposte risultanti dalla dichiarazione delle Persone Fisiche/Società di Persone (periodo d’imposta 
2015) 

UNICO 2016 - SOGGETTI IRES  
imposte risultanti dalla dichiarazione dei soggetti IRES (con esercizio coincidente con l’anno solare 
e approvazione bilancio nei termini ordinari) 

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO   
Versamento diritto annuale camerale 

VERSAMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE  
soggetti in regime dei minimi e forfetario, cedolare secca, IVIE, IVAFE, ecc. 

CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI   
saldo 2015 e I rata acconto 2016 dei contributi IVS artigiani e commercianti sul reddito eccedente il 
minimale 

GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI  
saldo 2015 e I rata di acconto previdenziale 2016 da parte dei professionisti iscritti alla gestione 
separata INPS 

VERSAMENTI MOD. IRAP 2016  
versamento dell’IRAP (saldo 2015 e I acconto 2016) 

ADEGUAMENTO DEGLI STUDI SETTORE   
Versamento dell'IVA derivante dall'adeguamento agli studi di settore e dell'eventuale maggiorazione 
(3 per cento) 

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 

CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA   
Termine per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola 

IMU E TASI  
Versamento acconto (o a discrezione del contribuente, in unica soluzione annuale) anno corrente 

MOD. 730 - SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO  
versamento delle imposte risultanti dal Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta 



RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI   
versamento, in unica rata e senza interessi, dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei 
beni d’impresa e partecipazioni 

RIALLINEAMENTO DEI MAGGIORI VALORI SOGGETTI IAS/IFR S  
versamento, in un’unica rata, dell’imposta sostitutiva del 10 per cento 

lunedì 27 giugno 2016  

ELENCHI INTRASTAT - MENSILI  
Presentazione contribuenti mensili 

giovedì 30 giugno 2016  

DENUNCIA UNIEMENS  
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese 
precedente 

LIBRO UNICO  
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente 

ACQUISTI DA SAN MARINO   
invio telematico della comunicazione degli acquisti presso operatori di San Marino, annotati nel 
mese precedente 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI   
Versamento dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni non in 
regime d'impresa posseduti all'1/01/2016 (I rata o unica soluzione), all'1/01/2015 (II rata) e 

all'1/01/2014 (III rata) 

DICHIARAZIONE IMU/TASI   
Presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU/TASI per variazioni avvenute nel corso del 
2015 

5 PER MILLE IRPEF  
invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, da parte dei legali rappresentanti 
degli enti di volontariato (ONLUS, APS, ecc.) iscritti nell’apposito elenco 2016, della dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento 
d’identità. Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione va inviata all’Ufficio territoriale del 
CONI nel cui ambito si trova la sede dell’associazione 

MOD. UNICO 2016  
presentazione presso un ufficio postale del Mod. UNICO 2016 PF, da parte delle persone fisiche 
che possono presentare il modello cartaceo 

AUTOTRASPORTATORI   
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza per chiedere a rimborso il credito 2014 non 
utilizzato in compensazione entro il 31.12.2015 

INVESTIMENTI MEZZOGIORNO  
termine iniziale per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello per la fruizione 
del credito d’imposta da parte delle imprese che acquistano, nel periodo 1.1.2016 – 31.12.2019, 

beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Mezzogiorno 

 


