Scadenze Luglio 2016
mercoledì 06 luglio 2016
UNICO 2016 - PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE CON STUDI
versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione (periodo d'imposta 2015)
UNICO 2016 - SOGGETTI IRES CON STUDI
Versamenti imposte risultanti dalla dichiarazione (esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione bilancio nei
termini ordinari)
DIRITTO ANNUALE CCIAA (SOGGETTI CON STUDI)
versamento del diritto camerale annuale
IMPOSTE SOSTITUTIVE (SOGGETTI CON STUDI)
versamento imposte sostitutive: IVIE, IVAFE, cedolare secca, ecc.
CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI (CON STUDI)
versamento del saldo 2015 e prima rata acconto 2016 sul reddito eccedente il minimale
GESTIONE SEPARATA INPS PROFESSIONISTI (CON STUDI)
versamento del saldo 2015 e prima rata acconto previdenziale 2016
MOD. IRAP 2016 (SOGGETTI CON STUDI)
versamento dell'IRAP (saldo 2015 e primo acconto 2016)
ADEGUAMENTO DEGLI STUDI SETTORE
Versamento dell'IVA derivante dall'adeguamento agli studi di settore e dell'eventuale maggiorazione (3 per cento)
MINIMI E FORFETARI
versamento imposte derivanti dalla dichiarazione
giovedì 07 luglio 2016
MOD. 730 - INVIO TELEMATICO SOSTITUTO D'IMPOSTA
Il sostituto d'imposta invia telematicamente i Mod. 730, 730-1 e 730-3 all'Agenzia delle Entrate
MOD. 730/2016 (lavoratori/pensionati)
i lavoratori dipendenti/pensionati consegnano i Modd. 730 e 730-1
MOD. 730/2016
il soggetto che presta assistenza fiscale (datore di lavoro o ente pensionistico) consegna al dipendente/pensionato i
Modd. 730 e 730-3 elaborati
lunedì 11 luglio 2016
INPS - PERSONALE DOMESTICO
Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (trimestre precedente)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE
Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza integrativa (trimestre precedente)
lunedì 18 luglio 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 PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI MEZZADRI (I trimestre)
versamento all'INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali,
relativi al I trimestre
MOD. 730 - SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO (maggiorazione)
versamento delle imposte (con maggiorazione 0,4 per cento) risultanti dal Mod. 730 relativo a soggetti privi di
sostituto d'imposta
UNICO 2016 - PERSONE FISICHE SENZA STUDI (maggiorazione)
versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione (periodo d'imposta 2015)
UNICO 2016 - SOCIETÀ DI PERSONE SENZA STUDI (maggiorazione)
versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione (periodo d'imposta 2015)
UNICO 2016 - SOGGETTI IRES SENZA STUDI (MAGGIORAZIONE)
versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione (soggetti con esercizio coincidente con
l'anno solare o approvazione del bilancio nei termini ordinari)
DIRITTO ANNUALE CCIAA (SOGGETTI SENZA STUDI - maggiorazione)
versamento con maggiorazione del diritto camerale annuale
IMPOSTE SOSTITUTIVE - SOGG. SENZA STUDI (con maggiorazione)
versamento imposte sostitutive: IVIE, IVAFE cedolare secca, ecc.
CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI-COMMERCIANTI CON MAGGIORAZIONE (SOGG. SENZA 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 MAGGIORAZIONE (SOGG. SENZA STUDI)
versamento saldo 2015 e prima rata acconto previdenziale 2016 con maggiorazione dello 0,40 per cento
MOD. IRAP 2016 - MAGGIORAZIONE (SOGG. SENZA STUDI)
versamento dell’IRAP, con maggiorazione dello 0,4% (saldo 2015 e I acconto 2016)
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONE CON MAGGIORAZIONE (sogg. senza 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
mercoledì 20 luglio 2016
PREVINDAI E PREVINDAPI
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni
maturate nel trimestre precedente
venerdì 22 luglio 2016
MOD. 730 (proroga)
Lavoratori dipendenti/pensionati possono trasmettere autonomamente la dichiarazione 730 tramite l’applicazione
web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
MOD. 730 – INVIO TELEMATICO CAF/PROFESSIONISTI ABILITATI (proroga)
CAF e professionisti abilitati, i quali alla data del 7 luglio hanno trasmesso almeno l'80% delle dichiarazioni, inviano
telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Mod. 730, 730-1, 730-3.
lunedì 25 luglio 2016
ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali)
presentazione contribuenti mensili e trimestrali

