
SCADENZARIO AGOSTO 2016 
 

 

Lunedì 01/08 

• Laterizia - Piccola industria - Arretrati 
• Presentazione degli elenchi Intra 12 
• Presentazione degli elenchi Intra 12 
• Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente 

con l'anno solare 
• Presentazione istanza/modelli di rimborso infrannuale 
• Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti non titolari di partita IVA 
• Ravvedimento entro 15 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2016  
• Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile 
• Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro 
• Scuole private - Religiose - Premio di professionalita 
• Termine ultimo per la presentazione in via telematica delle schede per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille 

ricevute entro il 30 giugno 
• Terziario - Confesercenti - Assistenza integrativa 
• Tessili - Aziende industriali - Una tantum 
• Tessili e abbigliamento - Piccola e media industria - Una tantum 
• Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP 
• Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche 

 

 

Lunedì 22/08 

• Invio telematico Mod. 770-2016 Ordinario 
• Invio telematico Mod. 770/2016 Semplificato 
• Annotazione separata nel registro corrispettivi 
• Casagit - Denuncia e versamento contributi 
• Comunicazioni obbligatorie somministrati 
• Enasarco - Versamento contributi 
• Fasc - Versamento contributi 
• Fatturazione differita 
• Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente 
• Inps - Versamento contributi lavoro dipendente 
• Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria 
• Inps ex Enpals - Versamento contributi 
• Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale 
• Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti titolari di partita IVA 
• Rateizzazione versamento IVA annuale 
• Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2016 
• Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale 
• Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile 
• Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni  



• Versamento contributi Inps pescatori autonomi 
• Versamento del contributo alla gestione separata INPS  
• Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio 

amministrato) 
• Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale, cedolare secca ed imposte 

sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2015 Unico 2016 PF e SP che esercitano attività economiche  
• Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente 
• Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770 Ordinario anni precedenti 
• Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770 Semplificato anni precedenti 
• Versamento diritti camerali con maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo per i contribuenti che 

esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore 
• Versamento imposta di produzione e consumo 
• Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di settore per i ricavi o compensi conseguiti 

nel corso del 2015 con la maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo 
• Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 da parte di società 

di persone che hanno avuto operazioni straordinarie 
• Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale 
• Versamento imposta sulle transazioni finanziarie 
• Versamento in acconto e a saldo dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti che esercitano 

attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore con la maggiorazione dello 0,40% 
• Versamento in acconto e a saldo dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti che esercitano 

attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore con la maggiorazione dello 0,40% 
• Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016 società di 

capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo 
• Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 

(Unico 2016 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano attività economiche 
per le quali sono stati elaborati gli studi di settore) con maggiorazione dello 0,40 per cento 

• Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 
(Unico 2016 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali), con la maggiorazione dello 0,4% da 
parte dei soggetti che approvano il bilancio entro i 180 giorni 

• Versamento rata premio anticipato Inail III rata 
• Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione 
• Versamento seconda rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti 

 

 

Giovedì 25/08 

• Denuncia e versamento contributi Enpaia 
• Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile 

 

 

Martedì 30/08 

• Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro 

 



Mercoledì 31/08 

• Adempimenti di fine mese 
• Comunicazione periodica intermediari finanziari 
• Imposta di bollo assolta in modo virtuale 
• Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) 
• Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) 
• Libro unico lavoro 
• Presentazione degli elenchi Intra 12 
• Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con 

l'anno solare 
• Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti non titolari di partita IVA 
• Veneto - Contributi alle nuove imprese culturali, creative e dello spettacolo 
• Versamento contributi Fasi 
• Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP 


