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Ai Sigg. Clienti 

loro sedi 

 

 

 

Palmanova, lì 05.05.2015. 

Ns. rif.:  Circolare n. 10/2015. 

 
Oggetto:  PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI MAGGIO 2015. 

 

Si riportano di seguito le principali scadenze del mese di maggio 2015. 

 

MAGGIO ADEMPIMENTI 

MARTEDÌ 05  ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO 
Termine per trasmettere la distinta d’incasso all’ufficio SIAE competente per manifestazioni da parte 
degli operatori non occasionali che utilizzano i biglietti SIAE. 

GIOVEDÌ 07  5 PER MILLE DELL’IRPEF - ISCRIZIONE  

Invio telematico da parte degli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche della 
domanda di iscrizione negli elenchi 2015 dei possibili destinatari del 5 per mille IRPEF. 

DOMENICA 10  ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO  
Termine ultimo per i soggetti che certificano i corrispettivi di attività di intrattenimento e spettacolo 
tramite ricevute e scontrini fiscali anche manuali o prestampati, per la presentazione all’Ufficio SIAE 
competente.  

VENERDÌ 15  IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE  
Invio telematico mensile dei corrispettivi relativi al mese di aprile da parte delle imprese della 
grande distribuzione commerciale e di servizi.  

  ASS.NI SPORTIVE DILETTANTISTICHE/ASS.NI SENZA SCOPO DI LUCRO/PROLOCO 
Per le associazioni in regime forfettario ai sensi della L. 398/91 scade il termine per annotare 
sull’apposito registro l’ammontare dei proventi del mese di aprile 2015. 

SABATO 16  IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 

Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa al mese di aprile 2015, da parte dei soggetti 
che esercitano attività di intrattenimento in modo continuativo. 

LUNEDÌ 18  RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni 
nonché su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente). 

 IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese/trimestre 
precedente. 
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 CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della 
generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. 

 GESTIONE SEPARATA INPS COLLABORATORI 
Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in 
partecipazione corrisposti nel mese precedente. 

 CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota fissa sul minimale 

Versamento della prima rata fissa per il 2015 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da 
parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti. 

  AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA 
Pagamento seconda rata premio INAIL regolazione 2014 / anticipo 2015 per coloro che hanno 
scelto la rateizzazione. 

MERCOLEDÌ 20  ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO 
Termine per trasmettere la distinta d’incasso per eventi relativi ai primi 15 giorni del mese in corso 
da parte degli operatori non occasionali che utilizzano i biglietti SIAE. 

 
 CONTRIBUTI  ENASARCO  
Versamento contributi 1° trimestre 2015. 

LUNEDÌ 25  ELENCHI INTRASTAT  

Presentazione contribuenti mensili. 

 
Cordiali saluti.   
 

***  I.C.E. SRL ***   
 

 


