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Oggetto : PROMEMORIA SCADENZE F I S C A L I

Ai nostri Clienti
LORO SEDI

DEL ME S E DI

GIUGNO

2016

VENERDI’ 3
GIUGNO LO
STUDIO RESTERA’
CHIUSO

MERCOLEDI’

01

CARTELLE ESATTORIALI EQUITALIA
A partire da oggi, le cartelle di pagamento saranno notificate esclusivamente via PEC alle imprese e lavoratori autonomi

MERCOLEDI’

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).

GIOVEDI’

16

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.6005)
IVA ANNO 2015 - VERSAMENTO
Scadenza del versamento per i soggetti che presentano la dichiarazione UNICO 2016,con la maggiorazione a titolo di
interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2016
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
MOD. UNICO 2016 e Mod. IRAP 2016 - PAGAMENTO IMPOSTE
Termine ultimo per effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0.40%, per :
Saldo
2015 ;
Primo Acconto
2016 ;
rateizzabili fino a Novembre in quote di uguale importo con maggiorazione di interessi.
ACCONTO 20% IRPEF TASSAZIONE SEPARATA
Termine per versare l’acconto 20% sui redditi a tassazione separata (da quadro M)

2

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI Ultimo giorno utile per il versamento della prima rata d’acconto IMU sugli immobili con esclusione dell’abitazione principale e
pertinenze (restano invece tassabili le abitazioni di lusso cat. A1-A8-A9). Il saldo avverrà entro il 16 dicembre applicando le
aliquote e le detrazioni che risulteranno definite per il 2016.
TASI – TASSA COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI
Oltre all’IMU ricordiamoci di pagare entro oggi la tassa silenziosa (tasi), quest’anno non dovuta per l’abitazione principale e
una pertinenza del proprietario. E’ stata abolita anche la quota Tasi a carico dell’inquilino con residenza nell’alloggio.
ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE
Termine di versamento delle imposte conseguenti ai maggiori ricavi nella dichiarazione dei redditi e dell’eventuale
maggiorazione del 3% per effetto dell’adeguamento spontaneo agli studi di settore.
IMMOBILI POSSEDUTI ALL’ESTERO
Termine di versamento, dell’imposta IVIE sugli immobili all’estero a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2015 ed acconto
2016.
ATTIVITA’ FINANZIARIE ALL’ESTERO
Termine di versamento, dell’imposta IVAFE sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero a titolo di saldo 2015 ed
acc. 2016.
INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Entro oggi vanno versati con mod.F24 i contributi INPS a conguaglio 2015 e primo Acconto 2016 sui redditi eccedenti il
minimale.
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.
I.N.P.S. - GESTIONE SEPARATA - MOD. UNICO 2016
Versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 dei contributi INPS dovuti dai professionisti senza cassa
previdenziale.
DIRITTO CAMERALE ANNUALE
Scade il termine per versare il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. Il versamento va effettuato con il mod. F24
– Sez. Regioni ed Enti locali – codice tributo 3850 – anno 2016.

SABATO (1)

25

IVA INTRACOMUNITARIA – PROSPETTO MENSILE
Termine per la presentazione in via telematica all’Agenzia delle Dogane 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 a € 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)

MARTEDI’

28

APPROVAZIONE BILANCIO
Le società di capitali che ne hanno differito il termine per particolari ragioni, entro oggi devono redigere il verbale di
approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015.

GIOVEDI’

30

UNICO 2016 – RATEIZZAZIONE IMPOSTE
I contribuenti non titolari di partita IVA, che hanno optato per la rateizzazione delle imposte, versano la rata con interessi
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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.
NUOVA RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI E TERRENI EDIFICABILI
Scadenza del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (rateizzabile in tre anni) per chi aderisce alla rivalutazione delle
partecipazioni in società non quotate e dei terreni edificabili, partecipazioni e terreni posseduti alla data dell’1 Gennaio 2016

IMU – TASI - DICHIARAZIONE ANNUALE
Termine di presentazione della dichiarazione per le variazioni relative agli immobili intervenute nel 2015.
La dichiarazione IMU va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del
tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune. i trasferimenti immobiliari sono in
generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla
conservatoria dei registri immobiliari.
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.
Vicenza, fine Maggio 2016

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

NUOVI ORARI STUDIO
(validi fino al 31.08)

dal Lunedì al Giovedì dalle 9 alle 12
dalle 15 alle 17
Venerdì
dalle 9 alle 12

