
SCADENZIARIO DI APRILE 2016 

 
LUNEDÌ 11/04 

• Inps - Versamento contributi lavoratori domestici 
• Versamento contributi Fondo A. Pastore (ex PREVIR) 
• Versamento contributi Fondo M. Besusso (FASDAC) 
• Versamento contributi Fondo M. Negri 
• Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili 
• Comunicazione alle Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di leasing, locazione e noleggio da parte dei 

contribuenti mensili 
 
 
VENERDÌ 15/04 

• Fatturazione differita 
• Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile 
• Ravvedimento relativo al versamento della dichiarazione Iva annuale 
• Disponibilità dichiarazione precompilata 
• Annotazione separata nel registro corrispettivi 

 
 
LUNEDÌ 18/04 

• Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria 
• Inps ex Enpals - Versamento contributi 
• Inps - Versamento contributi lavoro dipendente 
• Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente 
• Casagit - Denuncia e versamento contributi 
• Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni 
• Versamento del contributo alla gestione separata INPS 
• Inps - Versamento contributi pescatori autonomi  
• Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile 
• Rateizzazione versamento IVA annuale 
• Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale 
• Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio 

amministrato) 
• Versamento imposta di produzione e consumo 
• 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 imposta unica 
• Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 società di 

capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo 
• Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione 
• Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile 

 
 
MARTEDÌ 19/04 

• Bando INAIL per il finanziamento di progetti formativi 
 
 
MERCOLEDÌ 20/04 

• Previndai - Denuncia e versamento contributi 
• Previndapi - Denuncia e versamento contributi 
• Fasc - Versamento contributi 
• Comunicazioni obbligatorie somministrati 
• Comunicazione alle Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di leasing, locazione e noleggio da parte dei 

contribuenti diversi dai mensili 



• Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali 
• Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al MOSS 
• Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori 

fiscali 
 
 
LUNEDÌ 25/04 

• Enpaia - Denuncia e versamento contributi 
 
 
MARTEDÌ 26/04 

• Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo 
mensile/trimestrale 
 
 
VENERDÌ 29/04 

• Versamento imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti 
 
 
SABATO 30/04 

• Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) 
• Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) 
• Inps - Denuncia trimestrale manodopera agricola 
• Libro unico lavoro 
• Adempimenti di fine mese 

 
	  


