
SCADENZARIO MESE DI AGOSTO 
 

LLuunneeddìì  11  

TERMINI PROCESSUALI 
Decorrenza sospensione feriale dei termini processuali tributari 
LIBRO UNICO 
Registrazioni relative al mese di giugno 
UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzioni e contributi del mese di giugno 
2016 
INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Denuncia delle retribuzioni inerenti il trimestre precedente 
MODELLO 730 
Il datore di lavoro/ente pensionistico trattiene o rimborsa le somme 
risultanti dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi mod. 730 
inerente il 2015 

 
 

LLuunneeddìì  2222  

UNICO 2016 PERSONE FISICHE; SOGGETTI IRES E  SOCIETÀ DI PERSONE CON 
STUDI DI SETTORE 
Versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla 
dichiarazione annuale, comprese le imposte sostitutive (regime dei 
minimi, cedolare secca, ecc.) 
DIRITTO ANNUALE CCIAA  PER GLI STESSI SOGGETTI DI CUI AL PUNTO 
PRECEDENTE 
Versamento con maggiorazione del diritto annuale, eventualmente 
maggiorato della % deliberata dalla CCIAA 
ARTIGIANI E COMMERCIANTI CON STUDI 
Versamento con maggiorazione del saldo dell’anno 2015 e del primo 
acconto 2016 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il 
minimale 
IRAP (SOGGETTI CON STUDI) 
Versamento con maggiorazione saldo e primo acconto 2016 
ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE 
Versamento dell’IVA derivante dall’adeguamento agli studi di settore ed 
eventuale maggiorazione (3%) 
IVA 
Versamento dell'IVA dovuta per la liquidazione del mese precedente e 
del secondo trimestre 
INPS CONTRIBUTI 
Versamento da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a 
favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 
maturate nel mese precedente 
INPS COLLABORATORI 
Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, 
occasionali e associati in partecipazione, calcolati sui compensi 
corrisposti nel mese precedente 
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 
Versamento rata 
CERTIFICAZIONE UNICA 
Invio telematico della certificazione Unica contenente redditi non inerenti 
il modello 730/2016 (ad esempio: compensi corrisposti a lavoratori 
autonomi titolari di partita Iva) 
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI 
Versamento unica rata senza interessi dell’imposta sostitutiva  
RITENUTE ED ADDIZIONALI 
Versamento delle ritenute per lavoro dipendente, assimilati, autonomo, 
provvigioni e contratti di appalto nei confronti dei condomini, relativi al 
mese precedente 
IVA RIMBORSO O COMPENSAZIONE TRIMESTRALE 
Termine per la presentazione della richiesta di rimborso o 
compensazione dell’Iva a credito del periodo precedente 
ACQUISTI DA SAN MARINO 
Invio telematico della comunicazione inerente gli acquisti effettuati da 
operatori residenti in San Marino annotati nel mese di giugno 
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GGiioovveeddìì 25  
ELENCHI INTRASTAT MENSILI 
Presentazione degli elenchi esclusivamente in via telematica 

 

MMeerrccoolleeddìì 31  

CONGUAGLIO 730 
Il sostituto d’imposta trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal prospetto di 
liquidazione mod. 730/4  
LIBRO UNICO 
Registrazioni relative al mese precedente 
ACQUISTI DA SAN MARINO 
Invio telematico della comunicazione inerente gli acquisti effettuati da operatori residenti in 
San Marino annotati nel mese precedente 
TERMINI PROCESSUALI 
Scadenza del periodo di sospensione feriale dei termini processuali tributari 
UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzioni e contributi del mese precedente 
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