
SCADENZARIO MESE DI MAGGIO 
 
 

 

DDoommeenniiccaa  1155  
LEGGE REGIONALE 49/97 - PROGRAMMI ANNUALI DI PRODUZIONE VEGETALE 
E ZOOTECNICO (PAP/PAPZ) AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Presentazione domanda. 

 

LLuunneeddìì  1166  

RITENUTE IRPEF 
Versamento delle ritenute su redditi corrisposti per lavoro dipendente e 
assimilati, autonomo; provvigioni; corrispettivi per contratti d'appalto nei 
confronti dei condomini; relativi al mese precedente 
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali e comunali sui redditi da lavoro 
dipendente del mese precedente 
IVA LIQUIDAZIONE 
Liquidazione e versamento dell’Imposta a debito relativa al mese o 
trimestre precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori 
dipendenti, inerenti alle retribuzioni maturate nel mese precedente 
GESTIONE SEPARATA INPS 
Versamento del contributo previdenziale sui compensi corrisposti ai 
collaboratori ed associati in partecipazione, nel mese precedente 
GESTIONE INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI 
Versamento dei contributi IVS della quota fissa sul reddito minimale 
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 
Versamento seconda rata  

 

MMeerrccoolleeddìì  2255  ELENCHI INTRASTAT MENSILI 
Presentazione per i contribuenti mensili esclusivamente in via telematica

 

MMaarrtteeddìì  3311  

DENUNCIA UNI-EMENS 
Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese 
precedente 
ESTROMISSIONE IMMOBILI DA IMPRESA INDIVIDUALE 
Annotazione nei libri contabili dell’estromissione 
LIBRO UNICO 
Registrazione relative al mese precedente 
RATEIZZAZIONI RIAMMISSIONE 
Versamento della prima rata scaduta per la riammissione alla 
rateizzazione per i contribuenti decaduti dal diritto nei 36 mesi 
antecedenti al 15/10/2015.  

LLuunneeddìì  22   

DENUNCIA UNI-EMENS 
Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese 
precedente 
IVA RIMBORSO O COMPENSAZIONE 
Presentazione della richiesta di rimborso o compensazione del credito 
IVA maturato nel trimestre precedente 
LIBRO UNICO 
Registrazione relative al mese precedente 
INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Denuncia relativa al trimestre precedente  
ACQUISTI DA SAN MARINO 
Invio telematico della comunicazione inerente gli acquisti effettuati da 
operatori di San Marino, annotati nel mese precedente  
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ACQUISTI DA SAN MARINO 
Invio telematico della comunicazione inerente gli acquisti effettuati da 
operatori di San Marino, annotati nel mese precedente  

 
 

MMaarrtteeddìì  3311  
IINN  AATTTTEESSAA  DDII  CCOONNFFEERRMMAA 

PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2000-2006 MISURA 4  ANNUALITÀ 2015 
PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013 MISURA 113 ANNUALITÀ 
2015 
Prepensionamento. Interventi a fare degli imprenditori agricoli che 
decidono di cessare l’attività. Presentazione domanda di pagamento. 
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