
SCADENZARIO MESE DI SETTEMBRE 

LLUUNNEEDDÌÌ 77

REG.  (UE)  1308/13  –  PROGRAMMA  NAZIONALE  DI  SOSTEGNO  AL  SETTORE 
VITIVINICOLO 
Assicurazione agevolata per la copertura dei rischi agricoli. 
Presentazione domanda di aiuto. 

GGIIOOVVEEDDÌÌ 1100

ATTIVAZIONE  DEL  REG.  CE  N.  1234/07.  AZIONI  IN  APICOLTURA  PREVISTE  IN 
REGIONE TOSCANA RIFERITE AL PROGRAMMA TRIENNALE NAZIONALE 2014‐2016. 
CAMPAGNA 2014‐2015 
Azione “A” - Assistenza tecnica e formazione professionale degli 
apicoltori e Azione “B” – Lotta alla varroasi. Presentazione 
domanda di pagamento. 
APPLICAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  CE  436/09  ART.  11  ‐  DICHIARAZIONE  DI 
GIACENZA DI VINI E MOSTI ‐ CAMPAGNA 2014/2015 
Presentazione istanza. 

MMeerrccoolleeddìì 1166

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione IVA riferita al mese precedente e versamento dell’imposta 
se dovuta. 
IRPEF ED ADDIZIONALI RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro 
dipendente, assimilati, lavoro autonomo, condomini. 
INPS DIPENDENTI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, 
per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto. 
INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento da parte dei committenti dei contributi sui compensi 
corrisposti ad agosto a collaboratori anche occasionali, associati in 
partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. 
INPS AGRICOLTURA
Versamento della seconda rata 2015 dei contributi previdenziali da parte 
dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). 
INPS MANODOPERA AGRICOLA
Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente. 

VVeenneerrddìì 1188
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 MISURA 114 FASE 7 - RICORSO A 
SERVIZI DI CONSULENZA PER IMPRENDITORI AGRICOLI E FORESTALI
Presentazione domanda di pagamento. 

LLuunneeddìì 2211 MODELLO 770 SEMPLIFICATO ED ORDINARIO
Presentazione telematica del modello 770 dei sostituti d’imposta. 

VVeenneerrddìì 2255
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni 
di beni/servizi resi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o 
soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili). 
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MMeerrccoolleeddìì 3300

MOD. 730/2015 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO
Richiesta al sostituto d’imposta di non effettuare o di calcolare in 
misura inferiore a quanto già comunicato con il mod. 730-3 la 
seconda o unica rata dell’acconto 2015. 
UNI-EMENS DIPENDENTI
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente i dati contributivi e 
retributivi del personale impegnato nell’attività relativi al mese di agosto.
MODELLO UNICO IVA-REDDITI
Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della 
dichiarazione dei redditi mod. UNICO 2015, relativo al 2014, di persone 
fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con 
l’anno solare. 
MODELLO IVA ANNUALE
Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione 
IVA relativa al 2014 in forma autonoma per i soggetti che non 
presentano la dichiarazione unificata.  
MODELLO IRAP
Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione 
IRAP 2015, relativa al 2014. 
PARAMETRI  ADEGUAMENTO
Versamento dell’IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti 
che si adeguano ai risultati dei parametri per il 2014. 

LIBRO UNICO DEL LAVORO
Registrazione delle movimentazioni relative al mese precedente 
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