
 
 

 
 

 

 

 

 

 
          Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

 

OGGETTO: Le principali scadenze Fiscali di Aprile 2016 

 

 

 

 

DATA ADEMPIMENTI 

Lunedì 

11 Aprile 

Comunicazioni operazioni IVA – Spesometro-  Contribuenti Iva mensili 

Comunicazione operazioni in contanti legate al turismo – contribuenti mensili 

Produttori agricoli mensili – Comunicazione polivalente 

Venerdì 

15 Aprile 

 

IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione della fattura 

IVA – Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni contabili 

ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI – Regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute 

non effettuate o effettuate in maniera insufficiente (ravvedimento) 

CONTRIBUENTI - Regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuate o 

effettuate in maniera insufficiente (ravvedimento) 

 

Lunedì 

18 aprile 

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti 

nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente. 

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

IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad 

organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) 

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

IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento 

RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva 

RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato) 

CONTO UNICO – Versamento imposta sostitutiva 

IVA – Liquidazione e versamento mensile  

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

IVA ANNUALE – Versamento rateale  



 
 

 
 

SCISSIONE PAGAMENTI – Versamento Iva PA  

SOCIETA’ DI CAPITALI – Versamento ritenute su dividendi 

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (Tobin Tax) – Versamento 

Mercoledì 

20 Aprile 

COMMERCIO ELETTRONICO – Dichiarazione e versamento IVA 

MISURATORI FISCALI - Trasmissione dati 

Comunicazione operazioni in contanti legate al turismo – Contribuenti non mensili 

Produttori agricoli non mensili – Comunicazione polivalente 

Comunicazioni operazioni IVA – Spesometro -Contribuenti Iva non mensili 

Martedì 

26 Aprile 

IVA – Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT- Mensili 

IVA – Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT- Trimestrali 

 

 

 

 

 

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……  


