Scadenze Maggio 2016
lunedì 02 maggio 2016
INPS MANODOPERA AGRICOLA
Denuncia relativa alle retribuzioni del trimestre precedente
DENUNCIA UNIEMENS (marzo 2016)
denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) di marzo
2016
IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell'IVA a credito del trimestre precedente
LIBRO UNICO (marzo 2016)
registrazioni relative al mese di marzo
ACQUISTI DA SAN MARINO (marzo 2016)
invio telematico della comunicazione degli acquisti presso operatori di San Marino, annotati nel
mese di marzo
AUTOTRASPORTATORI
istanza relativa al I 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 t
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
invio telematico all’Agenzia delle Entrate del Mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi
nel 2015 da parte delle strutture sanitarie private per l’attività medica/paramedica esercitata dai
singoli professionisti nella struttura stessa
lunedì 09 maggio 2016
5 PER MILLE IRPEF
invio telematico da parte degli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche della
domanda di iscrizione negli elenchi 2016 dei possibili destinatari del 5 per mille IRPEF
lunedì 16 maggio 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)
IVA (mensile - trimestrale)
liquidazione e versamento (mese e trimestre precedente)
ADDIZIONALI
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del 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 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

venerdì 20 maggio 2016
CONTRIBUTI ENASARCO (I trimestre)
versamento contributi I trimestre
mercoledì 25 maggio 2016
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI
Presentazione contribuenti mensili
venerdì 27 maggio 2016
MOD. CSO
invio telematico della comunicazione CSO all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta
che intendono variare i dati precedentemente comunicati
martedì 31 maggio 2016
DENUNCIA UNIEMENS
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese
precedente
FASI
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso)
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
ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE
annotazione nelle scritture contabili dell’operazione di estromissione
RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE (versamento I rata scaduta)
i contribuenti, decaduti dal beneficio della rateazione nei 36 mesi antecedenti il 15/10/2015, versano
la prima delle rate scadute al fine di essere riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso

