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Palmanova, lì   01.07.2016. 

Ns. rif.:  Circolare n. 17/2016. 

 

Oggetto:  PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI LUGLIO 2016. 

 
Si riportano di seguito le principali scadenze del mese di luglio 2016. 
 

LUGLIO ADEMPIMENTI 

MARTEDÌ 5  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. 

MERCOLEDÌ 6 MODELLO UNICO 2016 – SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA 

  CONTRIBUTI IVS – ARTIGIANI E COMMERCIANTI – saldo e primo acconto 

Versamento saldo anno 2015 e prima rata acconto anno 2016 sul reddito eccedente il minimale. 

 GESTIONE SEPARATA INPS – PROFESSIONISTI – saldo e primo acconto 

Versamento saldo anno 2015 e prima rata acconto previdenziale anno 2016. 

  UNICO 2016 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE /SOGGETTI IRES 

Versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione per saldo 2015 e primo acconto 2016. 

 VERSAMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE 

Soggetti in regime dei minimi, cedolare secca, ecc. 

 MODELLO IRAP 2016 

Versamento dell’IRAP a saldo 2015 e primo acconto 2016. 

 DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO  

Versamento diritto annuale camerale. 

  ADEGUAMENTO DEGLI STUDI SETTORE 

Versamento  dell'IVA  derivante dall'adeguamento agli  studi  di settore e dell'eventuale maggiorazione 
(3 per cento). 

  MINIMI E FORFETARI  
Versamento imposte derivanti dalla dichiarazione. 

  RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONE 

Versamento, in unica rata e senza interessi, dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni 
d’impresa e partecipazioni. 

 

 

  

http://www.iceonline.it/
mailto:info@iceonline.it
http://www.iceonline.it/


2/2 
 

 

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.  

 INPS - PERSONALE DOMESTICO  
Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (trimestre precedente). 

VENERDÌ 15  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 giugno 2016. 

  IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE  

Invio telematico mensile dei corrispettivi relativi al mese di giugno da parte delle imprese della grande 
distribuzione commerciale e di servizi. 

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 

Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente. 

 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. 

 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 

Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa al mese di giugno 2016, da parte dei soggetti che 
esercitano attività di intrattenimento in modo continuativo. 

 MODELLO UNICO 2016 – CON MAGGIORAZIONE – 

SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA 

  CONTRIBUTI IVS – ARTIGIANI E COMMERCIANTI – saldo e primo acconto 

Versamento saldo anno 2015 e prima rata acconto anno 2016 sul reddito eccedente il minimale. 

 GESTIONE SEPARATA INPS – PROFESSIONISTI – saldo e primo acconto 

Versamento saldo anno 2015 e prima rata acconto previdenziale anno 2016. 

  UNICO 2016 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE /SOGGETTI IRES 

Versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione per saldo 2015 e primo acconto 2016. 

 VERSAMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE 

Soggetti in regime dei minimi, cedolare secca, ecc. 

 MODELLO IRAP 2016  

Versamento dell’IRAP a saldo 2015 e primo acconto 2016. 

 DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO  

Versamento diritto annuale camerale. 

 MOD. 730 - SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO  

Versamento delle imposte risultanti dal Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta. 

 RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONE 

Versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni. 

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. 

  REGISTRATORI DI CASSA - VERIFICHE PERIODICHE 

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa 
effettuate nel secondo trimestre 2016 da parte dei lavoratori e fabbricanti abilitati. 

LUNEDÌ 25  ELENCHI INTRASTAT (contributi mensili e trimestrali) 

Presentazione contribuenti mensili e trimestrali. 

 
Cordiali saluti.                           ***  I.C.E. SRL ***
 


