Scadenze Novembre 2016
giovedì 10 novembre 2016
MODELLO 730 INTEGRATIVO
Trasmissione dei modelli 730 da parte del CAF e del professionista abilitato e consegna al
lavoratore dipendente o pensionato dei relativi modelli 730 e 730/3 integrativo (prospetto di
liquidazione)
MOD. 730 RETTIFICATIVO/COMUNICAZIONE
A seguito di visto di conformità infedele, CAF/professionisti abilitati possono trasmettere la
dichiarazione rettificativa ovvero la comunicazione contenente i dati corretti, versando la sanzione
ridotta
mercoledì 16 novembre 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 (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 PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI MEZZADRI
Versamento all'INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli
professionali, relativi al precedente trimestre
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
CREDITO D’IMPOSTA BONIFICA AMIANTO
data da cui è possibile inviare l’istanza telematica di richiesta dell’agevolazione relativa alle spese
per interventi di bonifica dell’amianto su beni/strutture produttive situate in Italia, sostenute nel 2016
(termine finale di invio 31/3/2017)
lunedì 21 novembre 2016
CONTRIBUTI ENASARCO - III trimestre
versamento contributi III trimestre
venerdì 25 novembre 2016
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI
Presentazione contribuenti mensili
mercoledì 30 novembre 2016

MODELLO 730 - CONGUAGLIO
Effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) dell'importo in
acconto (seconda o unica rata)
ACCONTI IMPOSTE SU REDDITI E IRAP
versamento della II o unica rata d’acconto per l’anno 2016, di IRPEF, IVIE, IVAFE, IRES, IRAP,
cedolare secca, imposta sostitutiva minimi/forfetari
CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - secondo acconto
versamento secondo acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale
GESTIONE SEPARATA INPS PROFESSIONISTI - secondo acconto
Versamento seconda rata acconto previdenziale anno corrente
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
ACQUISTI DA SAN MARINO
invio telematico della comunicazione degli acquisti presso operatori di San Marino, annotati nel
mese precedente
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA
Versamento della prima rata (60 per cento) dell'imposta pari all'8 per cento (10,50 per cento se la
società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti) della differenza tra il
valore dei beni assegnati (entro il 30/9/2016) e il costo fiscalmente riconosciuto
ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE
versamento della prima rata (60 per cento) dell'imposta sostitutiva IRPEF/IRAP relativa ai beni
immobili strumentali, posseduti al 31/10/2015
REVISORI LEGALI
comunicazione o aggiornamento indirizzo PEC

