
 Scadenze Marzo 2016 
 

 
venerdì 04 marzo 2016  

TRASMISSIONE CORRETTIVA DATI REALTIVI AD ONERI DA P ARTE DI SOGGETTI 
TERZI  

in caso di errata comunicazione (avvenuta entro il termine del 29 febbraio), i soggetti obbligati 
alla trasmissione dei dati utili per la predisposizione del Mod. 730 precompilato (banche, 
assicurazioni, enti previdenziali ed enti di previdenza complementare) possono provvedere 
all’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati corretti senza incorrere in sanzioni 

lunedì 07 m arzo 2016  

INVIO CU 2016 ORDINARIA  
termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della CU 2016 ordinaria, nonché 

degli ulteriori dati fiscali e contributivi, dei dati necessari per l’attività di controllo dell’Agenzia 
delle Entrate e degli enti previdenziali e assicurativi, dei dati contenuti nelle certificazioni 
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi e delle informazioni relative alle operazioni di 
conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale 

lunedì 14 marzo 2016  

INVIO CORRETTIVO CU 2016 ORDINARIA  
a seguito di errato invio delle Certificazioni, è possibile effettuare la trasmissione delle CU 

correttive, senza incorrere in sanzioni 

mercoledì 16 marzo 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 

IVA LIQUIDAZIONE ANNUALE   
Pagamento dell'imposta relativa alla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di 

imposta precedente - Termine differibile con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o 
frazione per i contribuenti che presentano dichiarazione unificata annuale. 

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 

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



TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI   
Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri 

contabili e sociali 

venerdì 25 marzo 2016  

ELENCHI INTRASTAT - MENSILI  
Presentazione contribuenti mensili 

giovedì 31 marzo 2016  

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

del mese precedente 

FIRR  
versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia 

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 

VARIAZIONE DATI MOD. EAS (2015)   
presentazione telematica del Mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 

2015, rispetto a quanto già comunicato 
 


