Principali Scadenze Dicembre 2015
mercoledì 16 dicembre 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
CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA
Termine per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola
IMU E TASI (saldo)
versamento a saldo
TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE
Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
lunedì 28 dicembre 2015
IVA - VERSAMENTO ACCONTO
Versamento da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali dell’acconto IVA
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI
Presentazione contribuenti mensili
martedì 29 dicembre 2015
MODD. UNICO/IRAP/IVA
termine ultimo per ravvedere l'omessa presentazione dei Modd. UNICO/IRAP/IVA scaduta il 30/09/2015 con
riduzione della sanzione ad 1/10 oppure per integrare la dichiarazione presentata nel termine ordinario con riduzione
della sanzione ad 1/9 del minimo
mercoledì 30 dicembre 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE
possibilità di integrare l'istanza e la documentazione relativa alla procedura di collaborazione volontaria per
l'emersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale
STAMPA DEI LIBRI CONTABILI
Stampa del libro giornale, mastro e inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili
giovedì 31 dicembre 2015
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
PREVIDENZA INTEGRATIVA
comunicazione ai fondi di previdenza integrativa/compagnie di assicurazione dei contributi versati e non dedotti nei
Modd. UNICO 2015 o 730/2015
ACQUISTI DA SAN MARINO
invio telematico della comunicazione degli acquisti presso operatori di San Marino, annotati nel mese precedente

