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Oggetto : P R O M E M O R I A

SC ADEN ZE

F I SC AL I

DEL ME SE DI

MAGGIO 2016

Ai nostri Clienti
LORO SEDI

…..passata la festa , cominciamo a pensare alla dichiarazione
dei redditi!

LUNEDI’

09

DOMANDE PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE dell’IRPEF

Scade oggi il termine di presentazione telematica da parte di associazioni non profit e sportive dilettantistiche
per l’iscrizione negli elenchi dei beneficiari 5 per mille 2016

DOMENICA

15

IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA
Termine ultimo per l’emissione differita delle fatture relative a cessioni di beni spediti o consegnati nel mese precedente come
da DDT. (Art.3 D.L 29/09/97 n.328).

LUNEDI’

16

IRPEF - RITENUTE ALLA FONTE
Termine per il versamento delle ritenute IRPEF operate nel mese precedente su:
 redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
 redditi di lavoro autonomo;
 redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno;
 provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio
I.V.A. - LIQUIDAZIONE MENSILE Ultimo giorno utile per l’eventuale versamento dell’I.V.A. a debito del mese precedente, se superiore ad euro 25,82 (Cod. 6004)
IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE Ultimo giorno utile per l’eventuale versamento dell’IVA a debito del primo trimestre per i contribuenti soggetti alla liquidazione
trimestrale (Cod.6031). Il versamento va maggiorato dell’1% a titolo di interessi.
I.N.P.S. - GESTIONE SEPARATA
Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi alla gestione separata INPS relativamente ai compensi erogati ai lavoratori
autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, ecc.) nel mese precedente.
INPS - ARTIGIANI ED INTERMEDIARI DEL COMMERCIO Termine per il versamento (con mod. F24) della Iª rata 2016 del contributo fisso INPS.

2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ESONERO

Termine di invio della dichiarazione di
dell’esonero del canone di abbonamento.

VENERDI’

non detenzione di un apparecchio TV ai fini

20

CONTRIBUTI ENASARCO
Ultimo giorno utile per il versamento delle ritenute e contributi Enasarco, relativi ai compensi erogati ad agenti e rappresentanti
di commercio nel corso del I° trimestre. (Distinta di versamento scaricabile da www.enasarco.it)

MERCOLEDI’

25

IVA INTRACOMUNITARIA – PROSPETTO MENSILE

Termine per la presentazione all’Agenzia delle Dogane, in via telematica dei prospetti riepilogativi degli scambi
intracomunitari e delle prestazioni di servizi (Mod. INTRASTAT) relativi al mese precedente da parte dei soggetti con
operazioni CEE, per importi trimestrali superiori ad € 50.000 distintamente per le cessioni di beni e servizi resi (mod.INTRA
1) nonché per acquisti di beni e servizi ricevuti (mod. INTRA 2)

DOMENICA (1)

29

BILANCI SOCIETA’ DI CAPITALI
I bilanci con gli allegati vanno depositati in via telematica al registro Imprese entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte
dei soci. Scade oggi il termine per i bilanci approvati il 29 Aprile 2016.

LUNEDI’

30

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Termine per versare l’imposta di registro sui contratti di locazione (senza opzione per la cedolare secca) e sui rinnovi
decorrenti dal primo del mese
SCHEDA CARBURANTI

Le imprese che utilizzano mezzi di trasporto rilevano alla fine del mese il numero dei chilometri da riportare nella scheda
carburanti.

MARTEDI’

31

ACQUISTI DA SAN MARINO
Termine di invio telematico, con il mod. polivalente, della comunicazione di acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese
precedente.
Vicenza, fine Aprile 2016

Studio Signaroli
(1) Nota
I termini per versamenti e dichiarazioni fiscali,scadenti di sabato od in giorno festivo, sono prorogati al giorno seguente non festivo.

