
CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 10 DEL 18/04/2016 AFFARI GENERALI 
 

 

OGGETTO: SCADENZARIO 

TRIMESTRE APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2016 
 

Pubblichiamo lo scadenzario relativo ai principali adempimenti previsti nel 2° trimestre 2016. Naturalmente è possibile che i 

termini indicati possano subire variazioni a seguito di modifiche normative. 
 

DATA                       ADEMPIMENTO 
 

APRILE 

11 Presentazione telematica per i soggetti IVA mensili della comunicazione delle operazioni con paesi Black list 

relative al 2015 di importo complessivo annuale a 10.000 Euro 

11 Presentazione telematica, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati soggetti IVA mensili, della 

comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2015 a persone fisiche residenti fuori dalla UE 

ed incassate in contanti, entro il limite di 15.000 Euro 

18 Versamento RITENUTE IRPEF 

18 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI 

18 Versamento INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori 

20 Presentazione telematica, per i soggetti IVA trimestrali, degli elenchi clienti e fornitori per l'anno 2015, c.d. 

Spesometro, per il 2015 anche per i contribuenti mensili 

20 Presentazione telematica per i soggetti IVA trimestrali della comunicazione delle operazioni con paesi Black list 

relative al 2015 di importo complessivo annuale a 10.000 Euro 

20 Presentazione telematica, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati soggetti IVA trimestrali, della 

comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2015 a persone fisiche residenti fuori dalla UE 

ed incassate in contanti, entro il limite di 15.000 Euro 

26 Presentazione telematica elenchi Intrastat mensili e trimestrali 

29 Termine ordinario per l'approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2015 

 

MAGGIO 

02 Termine ultimo per la richiesta a rimborso del credito IVA infrannuale del primo trimestre 2016 

02 Termine invio telematico comunicazione acquisti da San Marino a marzo 2016 

16 Versamento RITENUTE IRPEF 

16 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI/TRIMESTRALI 

16 Versamento INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori 

16 INPS art/comm. con Partita IVA e soci soc. persone fisiche e srl 1a rata fissa 2016  

16 Autoliquidazione INAIL e versamento premi a regolazione 2015 e acconto 2014 per contribuenti che hanno 

optato per la rateizzazione 

20 ENASARCO rappresentanti versamento contributi I trimestre 

25 Presentazione telematica elenchi Intrastat mensili 

29 Deposito al registro imprese dei bilanci approvati entro il 29 aprile (120 giorni dal 31/12/2015) 

31 Termine invio telematico comunicazione acquisti da San Marino ad aprile 2016 

 

GIUGNO 

15 Termine aggiornamenti catastali per immobili a destinazione speciale ed escludere le componenti impiantistiche 

(imbullonati) che non devono rilevare nel calcolo dell'IMU dall’1/1/2016  

16 Versamento RITENUTE IRPEF 

16 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI 

16 Versamento INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori 

16 Contributi INPS saldo 2015 e 1° acconto 2016 per liberi professionisti senza cassa di previdenza 

16 Versamento imposte sui redditi e IRAP saldo 2015 e 1° acconto 2016 

16 Versamento conguaglio INPS su redditi 2015 e 1a rata acconto INPS 2016 art/comm.  

16 Pagamento IVA annuale con maggiorazione (contribuenti che presentano il modello Unico)  

16 Pagamento diritto annuale alla Camera di Commercio 

16 Pagamento prima rata IMU e TASI 2016 

16 3a di 3 rate annuali dell'importo dovuto per la rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa  

27 Presentazione telematica elenchi Intrastat mensili 

30 Pagamento 2a rata imposte da dich. redditi rateazione dal 16/6 (contribuenti senza partita IVA)  

30 3° di 3 rate dell'imposta rivalutazione terreni e partecipazioni possedute al 01/01/2013, L. 228/2012  

30 2° di 3 rate dell'imposta rivalutazione terreni e partecipazioni possedute al 01/01/2014, L. 147/2013 

30 Presentazione Dichiarazione IMU e TASI per le variazioni intervenute nel 2015 

30 Termine invio telematico acquisti da San Marino a maggio 2016 
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