Scadenze Agosto 2016
lunedì 01 agosto 2016
INPS MANODOPERA AGRICOLA
Denuncia relativa alle retribuzioni del trimestre precedente
DENUNCIA UNIEMENS (giugno 2016)
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - Ex INPDAP - Ex ENPALS) del mese di giugno
2016
LIBRO UNICO (giugno 2016)
scadenza delle registrazioni relative al mese di giugno
DECORRENZA PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI
Decorrenza periodo di sospensione feriale dei termini processuali
MOD. 730-OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
Il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal prospetto di liquidazione o dal Mod. 730-4
(busta paga di luglio erogata nello stesso mese)
ACCISE AUTOTRASPORTATORI
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al secondo trimestre per il
rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli
autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
lunedì 22 agosto 2016
CERTIFICAZIONE UNICA
invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2016
contenente esclusivamente redditi 2015 non dichiarabili tramite Mod. 730/2016 (ad esempio, compensi
corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA)
DIRITTO ANNUALE CCIAA (SOGG. CON STUDI - MAGGIORAZIONE)
versamento diritto camerale annuale maggiorato dello 0,4 per cento (soggetti già iscritti al registro imprese al
1/1/2016, con esercizio coincidente con l'anno solare)
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI CON MAGGIORAZIONE (SOGG. CON STUDI)
versamento, con maggiorazione dello 0,4% in unica rata e senza interessi, dell’imposta sostitutiva relativa alla
rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni
MOD. IRAP 2016 CON MAGGIORAZIONE (SOGG. CON STUDI)
versamento con maggiorazione dello 0,4 per cento dell'IRAP (saldo 2015 e primo acconto 2016)
MINIMI E FORFETARI - MAGGIORAZIONE
versamento, con maggiorazione dello 0,4 per cento, delle imposte derivanti dalla dichiarazione
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 (mensile - trimestrale)
liquidazione e versamento (mese e trimestre 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 IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota fissa sul minimale
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota
fissa sul reddito minimale)

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA
Versamento rata
CONTRIBUTI ENASARCO (II trimestre)
versamento contributi II trimestre 2016
IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell'IVA a credito del trimestre precedente
ACQUISTI DA SAN MARINO (mese di giugno)
invio telematico della comunicazione degli acquisti presso operatori di San Marino, annotati nel mese di giugno
UNICO 2016 - PERSONE FISICHE CON STUDI (CON MAGGIORAZIONE)
Versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione
UNICO 2016 - SOCIETÀ DI PERSONE CON STUDI (CON MAGGIORAZIONE)
Versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione
UNICO 2016 - SOGGETTI IRES CON STUDI (CON MAGGIORAZIONE)
versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione (esercizio coincidente con l'anno
solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari)
IMPOSTE SOSTITUTIVE SOGGETTI CON STUDI (MAGGIORAZIONE)
versamento imposte sostitutive: IVIE, IVAFE, cedolare secca, ecc.
CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI CON MAGGIORAZIONE (SOGG. CON STUDI)
versamento del saldo 2015 e della prima rata di acconto 2016 sul reddito eccedente il minimale con
maggiorazione dello 0,4 per cento
GESTIONE SEPARATA INPS PROFESSIONISTI CON STUDI (MAGGIORAZIONE)
versamento con maggiorazione saldo 2015 e prima rata acconto previdenziale 2016
ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (maggiorazione)
versamento, con maggiorazione, dell’IVA derivante dall’adeguamento agli Studi di settore e dell’eventuale
maggiorazione (3%)
giovedì 25 agosto 2016
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI
Presentazione contribuenti mensili
mercoledì 31 agosto 2016
ACQUISTI DA SAN MARINO
invio telematico della comunicazione degli acquisti presso operatori di San Marino, annotati nel mese
precedente
MOD. 730 - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal prospetto di liquidazione o dal Mod. 730-4
(busta paga di luglio erogata nel mese di agosto)
FASI
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso)
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
TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI
Termine del periodo di sospensione feriale dei termini processuali

