
Principali adempimenti mese di MAGGIO 2016 

 
 
Lunedì 9 maggio 

 
 
5 per mille 

Iscrizione 
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche 
devono effettuare, entro oggi, l’iscrizione telematica negli elenchi 
del 5 per mille 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 15 
maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

IVA 

Registrazione. 
- Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di 

importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro 
oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna 
fattura, un documento riepilogativo. 

- Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o 
la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e 
ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere 
annotate, con unica registrazione, nel registro dei 
corrispettivi entro oggi.  

Fattura cumulativa. 
Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate 
nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è 
possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese 
successivo all’effettuazione delle operazioni.  
 

 
Associazioni 

sportive 
dilettantistiche 

Registrazioni. 
Le associazioni che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 
398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei 
proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con 
riferimento al mese precedente.  
 

 
Prospetto disabili 

Presentazione. 
Termine di presentazione telematica, per l’anno 2016, del 
prospetto informativo disabili (Nota Min. Lav. 17.02.2016, prot. 
33/970). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì 16 maggio 

Imposte dirette Versamento ritenute 
Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate 
nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di 
lavoro au-tonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.  
 

 
 
 
 

IVA 

Liquidazione e versamento 
- Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per 

operare la liquidazione relativa al mese precedente e per 
versare l’eventuale imposta a debito.  

- Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per 
operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e 
per versare l’eventuale imposta a debito.  

Associazioni sportive e dilettantistiche in regime 398/1991. 
Termine di versa-mento dell’IVA relativa al 1° trimestre 2016 
mediante il modello F24.  



Versamento 
Termine di versamento della rata dell’IVA relativa all’anno 
d’imposta 2015 derivante dalla dichiarazione annuale con gli 
interessi.  
 

 
Imposta sugli 

intrattenimenti 

Versamento 
Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività 
svolte con continuità nel mese precedente. 

 
 
 
 

INPS 

Contributi previdenziali ed assistenziali 
Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la 
quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. 
F24. 
 

Contributi Gestione Separata 
Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, 
da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese 
precedente 
 

 
INPS gestione ex-

Enpals 

Versamento 
Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono 
provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi 
Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. 
 

 
Inail 

Autoliquidazione 
I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, 
relativo al saldo 2015 e all’acconto 2016, devono effettuare il 
versamen-to della 2ª rata. 

 
Venerdì 20 

maggio 

 
5 per mille 

Correzione di errori 
Termine per la correzione di eventuali errori di iscrizione 
nell’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive 
dilettantistiche. 

 
Mercoledì 25 

maggio 

 
IVA 

Elenchi Intrastat 
Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle 
cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni 
di servizi, relativi al mese precedente. 

 
 
 
 
 

Martedì 31 
maggio 

 
 
 
 
 
 

IVA 

Fattura differita 
Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle 
cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio 
cedente nel corso del mese precedente. 

Registrazione, fatturazione 
Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni 
svolte nel mese. 

Enti non commerciali 
Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti 
intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento 
delle relative imposte. 

Acquisti da San Marino 
Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di 
beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il 
nuovo modello polivalente. 

 


