Principali adempimenti del mese di Giugno 2016
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.

Registrazione.
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.

IVA

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.
Operazioni con l’estero.
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non
imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a
soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di
servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per
gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura
entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il
cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante
un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere
l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della
fattura originaria (L. 228/2012).

Mercoledì 15
giugno

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.

UNICO 2016.
Termine per effettuare il versamento del saldo 2015 e/o del 1° acconto 2016
delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi per gli enti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare o della 1ª rata delle stesse in caso di
rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione.

Imposte
dirette

Giovedì 16
giugno

Modello Irap 2016.
Termine di versamento del saldo 2015 e del 1° acconto 2016 dell’Irap risultante
dalla dichiarazione per gli enti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare, senza maggiorazione.

Versamento ritenute.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese
precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su
provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità
di sostituti d’imposta.

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.
Versamento.
Versamento IVA anno 2015 per i soggetti che presentano la dichiarazione
UNICO 2016, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o
frazione di mese successivo al 16.03.2016.

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

Giovedì 16
giugno (segue)

Contabilità presso terzi.
Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a
terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta
relativi al mese di maggio 2016, riferendosi alle registrazioni eseguite nel me-se
di aprile 2016.

IMU

TASI

Diritto annuale
REA

Versamento.
Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell’IMU
complessivamente dovuta per il 2016, mediante il modello F24.
Versamento.
Entro il 16.06 deve essere effettuato il versamento della 1ª o unica rata della
TASI 2016.

Versamento.
Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per gli
enti iscritti al REA, senza la maggiorazione dello 0,40%.

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

Inps gestione
ex-Enpals

Sabato 25
giugno

IVA

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.
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.

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

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.

Giovedì 30
giugno

IVA

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 modello polivalente.

Giovedì 30
giugno (segue)
IMU – TASI

Enti non commerciali.
Gli enti non commerciali che possiedono immobili oggetto dell’esenzione di cui
all’art. 7, c. 1, lett. i) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, sono tenuti a inviare,
esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la
dichiarazione IMU/TASI ENC. Le dichiarazioni devono essere presentate entro
il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli
immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell’imposta

Libro unico del
lavoro

Adempimento.
Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del
lavoro con riferimento al mese precedente.

Inps

Flusso UniEmens.
Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le
contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i
lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

5 x mille

Dichiarazione sostitutiva.
Termine di invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva attestante
la persistenza dei requisiti ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5
per mille 2016 per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche.

