
 Scadenze Settembre 2016 
 

 

giovedì 15 settembre 2016 

MOD. 770 SEMPLIFICATO/ORDINARIO (proroga)  
invio telematico dichiarazioni relative al 2015 

venerdì 16 settembre 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 

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 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI MEZZADRI   
Versamento all'INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, 
relativi al precedente trimestre 

martedì 20 settembre 2016 

OPERAZIONI CON PAESI "BLACK LIST"  
invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate con paesi "black List" poste in essere nel 2015 

lunedì 26 settembre 2016 

ELENCHI INTRASTAT - MENSILI  
Presentazione contribuenti mensili 

venerdì 30 settembre 2016 

MOD. 730  
Comunicazione al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minor o nessun acconto IRPEF/cedolare 
secca 

DICHIARAZIONE REDDITI/UNIFICATA (REDDITI IVA)  
trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di 
capitali con esercizio coincidente con l'anno solare 

DICHIARAZIONE IVA  
Termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione annuale IVA da parte dei contribuenti che non 
presentano la dichiarazione annuale unificata 

ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI  
Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi per i soggetti che si adeguano ai parametri per il 2015 

ISTANZA RIMBORSO IVA UE  
presentazione telematica dell’istanza di rimborso dell’IVA assolta in altro Stato UE relativa al precedente periodo 
d'imposta da parte di operatori residenti 

DICHIARAZIONE IRAP  
Termine per la presentazione della dichiarazione annuale IRAP 

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 

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI  
termine entro il quale effettuare l’assegnazione/cessione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali/beni 
mobili iscritti in Pubblici registri nonché la trasformazione agevolata in società semplice (solo per società con oggetto 

esclusivo o principale la gestione dei predetti beni) 

 


