
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

          Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

 

OGGETTO: Le principali scadenze Fiscali di Giugno 2016 

 

 

 

 

 

 

 

DATA ADEMPIMENTI 

6 Lunedì Modello 730/2016 – Consegna mod. F24 contribuenti senza sostituto d’imposta 

15 Mercoledì 

Soggetti Iva - Emissione delle fatture differite 

Commercio al minuto e assimilati - Annotazione nel registro dei corrispettivi 

Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili 

Soggetti Iva - Emissione del documento riepilogativo 

Imprese grande distribuzione – Trasmissione corrispettivi 

Enti ed Organismi pubblici – Ravvedimento breve 

Contribuenti – Ravvedimento breve 

RIFI (Reporting Italian Financial Institution) - Comunicazione dati all’IRS 

16 Giovedì Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) – Versamento 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle principali scadenze 

fiscali di Giugno. 

 

Informativa per la clientela di studio 

N. 26 del 26.05.2016 



 
 

 
 

 

 

 

730/2016 - Unico PF e SP - Versamenti 

Versamento imposte Unico soggetti Ires 

Versamento Ivie 

Versamento Ivie – Società fiduciarie 

Versamento Ivafe 

Cedolare secca: versamento saldo 2015 e acconto 

Versamento ritenute per i sostituti che corrispondono compensi a non più di tre soggetti 

durante l’anno 2015 ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 

SIIQ e SIINQ - Versamento imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili 

destinati a locazione 

Contribuenti - Versamento imposta sostitutiva per i conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e 

fondi immobiliari 

Soggetti IAS: versamento imposta sostitutiva Riallineamento 

Operazioni straordinarie- Versamento imposta sostitutiva per i soggetti interessati da 

operazioni straordinarie sui maggiori valori iscritti in bilancio 

Operazioni straordinarie- Versamento imposta sostitutiva Operazioni straordinarie sui 

Maggiori valori attribuiti alle attività immateriali 

Società di comodo - Versamento Super-Ires 

Versamento imposta sostitutiva noleggio occasionale imbarcazioni e navi da diporto 

Adeguamento studi di settore – Versamento imposte 

Versamento imposte sui redditi derivanti da pignoramento presso terzi 

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 

mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese 

precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati 

nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel 

mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese 



 
 

 
 

precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia 

corrisposte nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a 

progetto corrisposte nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale 

corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese 

precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese 

precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti 

nel mese precedente. 

 

 Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese 

precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate 

nell’esercizio di impresa. 

 Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente 

e assimilati. 

BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute su bonifici (Beneficio oneri 

deducibili o detraibili) 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE -  Versamento ritenute 

IVA – Liquidazione e versamento mensile 

IVA – Versamento mensile - (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità) 

IVA – Versamento IV rata Iva annuale 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento 

IMPOSTA FABBRICAZIONE E CONSUMO – Versamento 

Versamento IMU 

Versamento TASI 

27 Lunedì IVA - Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT – Mensili 

30 Giovedì 

Iva - Comunicazione mensile delle operazioni di acquisto da operatori economici 

sammarinesi annotate nei registri Iva nel mese precedente 

ENC - Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel 



 
 

 
 

territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori 

esonerati (Modello INTRA 12) 

IVA – Acquisti intracomunitari ENC– Dichiarazione mensile 

Intermediari finanziari – Comunicazione all’Anagrafe tributaria 

Imprese di assicurazione – Versamento imposta sui premi e accessori 

Imposta di bollo - Versamento della 3° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in 

modo virtuale 

ASD e cinque per mille: invio dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al CONI 

Ricerca scientifica e cinque per mille: invio dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al 

MIUR 

Volontariato e cinque per mille: invio dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’AE 

Unico PF – Presentazione modello cartaceo 

Dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto – Presentazione cartacea 

Unico PF – II rata versamento imposte 

Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei contratti di leasing e noleggio 

Rivalutazione partecipazioni 2014 – Versamento III rata 

Rivalutazione terreni 2014 – Versamento III rata 

Rivalutazione partecipazioni 2015 – Versamento II rata 

Rivalutazione terreni 2015 – Versamento II rata 

Rivalutazione partecipazioni 2016 – Versamento I rata e termine per la redazione della 

perizia di stima 

Rivalutazione terreni 2016 – Versamento I rata 

Dichiarazione IMU 

ENC - Dichiarazione IMU TASI 

Contratti di locazione – Registrazione e versamento 

IVA – Adempimenti di fine mese 

Canone Rai 2°semestre - Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla 

televisione per uso privato ai fini dell’esenzione dal pagamento 



 
 

 
 

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Presentazione modello di 

comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno 

 

 

 
Distinti saluti 

 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, 

riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro 

interesse……  


