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FISCALE CHI COSA  

2 maggio 

 

E' tenuto all'adempimento l'intestatario del mezzo di 
trasporto utilizzato nell'esercizio di impresa 

SCHEDA CARBURANTI - RILEVAZIONE 
CHILOMETRI 
 Adempimento:  
Termine ultimo per la rilevazione dei chilometri dall'apposito 
dispositivo esistente nel veicolo e annotazione sulla scheda 
carburanti (mensile o trimestrale) 

   

FISCALE CHI                       COSA  

2 maggio Sono tenuti all'adempimento le parti contraenti di 
contratti di locazione e affitto che non abbiano optato 
per il regime della "cedolare secca" 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO 
 Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento dell'imposta di 
registro sui contratti di 
locazione e affitto stipulati in data 01/04/2016 o 
rinnovati tacitamente con decorrenza dal 
01/04/2016 Modalità:  

Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 
ELIDE) con modalità 
telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, 
Agenzie Postali, 
Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva. 

Lavoro e previdenza CHI COSA 

2 maggio Datori di lavoro e consulenti intermediari Denuncia contributiva 
 Adempimento:  

Presentazione del flusso dei dati relativi alla 
retribuzione e alla contribuzione del mese precedente 
Modalità:  

INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via 
telematica 
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Lavoro e previdenza CHI COSA 

2 maggio Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari 
tenutari 

Libro unico lavoro 
 Adempimento:  
Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso 
di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto 
obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga 
precedente 

Modalità:  

Mediante stampa meccanografica su fogli mobili 
vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa 
laser previa autorizzazione Inail e numerazione 

Fiscale CHI COSA 

3 maggio Sono tenuti all'adempimento i soggetti obbligati ai 
versamenti unitari 

RAVVEDIMENTO SPRINT OMESSI 
VERSAMENTI DI IMPOSTE E RITENUTE 
 Adempimento:  
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante 
ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute 
non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) 
entro il 18 aprile 2016 usufruendo della riduzione della 
sanzione in misura pari allo 0,2% per ogni giorno di 
ritardo sino al quattordicesimo  

Modalità:  
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 
esclusivamente in via telematica. Il ravvedimento 
comporta il versamento di sanzioni ridotte pari allo 
0,2% per ogni giorno di ritardo (oltre agli interessi 
legali), a condizione che le violazioni oggetto della 
regolarizzazione non siano state già constatate e 
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche 
o altre attività amministrative di accertamento (inviti di 
comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) 
delle quali l'autore ed i soggetti solidalmente obbligati 
abbiano avuto formale conoscenza. Gli interessi, per i 
sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta 
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Lavoro e previdenza CHI COSA 

5 maggio Imprese del settore artigiano e agricoltura Sicurezza sul lavoro 
 Adempimento:  
Presentazione della domanda e dei progetti per 
accedere ai contributi del bando Inail per investimento 
in materia di sicurezza sul lavoro  

Modalità:  
INAIL in modalità telematica  

Lavoro e previdenza CHI COSA 

16 maggio  Addizionali comunali e regionali 
 Adempimento:  
Versamento delle addizionali comunali e regionali 
trattenute sulle retribuzioni erogate nel mese 
precedente:  
- redditi da lavoro dipendente 
- redditi assimilati (compresi co.co.co.) presunte  

Modalità:  
F24EP 
Attraverso l'utilizzo di Entratel o Fisconline con invio 
entro le ore 20,00 del secondo giorno lavorativo 
antecedente la data di versamento 

Fiscale CHI COSA 

16 maggio Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta 
(articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

 Adempimento:  
Termine ultimo per il versamento dell'addizionale 
comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e 
pensionati sulle competenze del mese 

Modalità:  
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 
esclusivamente in via telematica per i titolari di partita 
IVA, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie 
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Postali, Agenti della riscossione o con modalità 
telematiche per i non titolari di partita IVA 

16 maggio Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta 
(articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ACCONTO 
 Adempimento:  
Termine ultimo per il versamento della rata 
dell'acconto sull'addizionale comunale all'IRPEF 
trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle 
competenze del mese precedente 

Modalità:  
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 
esclusivamente in via telematica 

16 maggio Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta 
(articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) 

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 
 Adempimento:  
Termine ultimo per il versamento dell'addizionale 
regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e 
pensionati sulle competenze del mese precedente. Il 
versamento riguarda: - la rata relativa alle operazioni di 
conguaglio di fine anno; - l'intero importo trattenuto a 
seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di 
lavoro 

Modalità:  
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 
esclusivamente in via telematica per i titolari di partita 
IVA, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie 
Postali, Agenti della riscossione o con modalità 
telematiche, per i non titolari di partita IVA 

16 maggio Sono tenuti all'adempimento imprese ed esercenti 
arti e professioni soggetti ad IVA 

FATTURAZIONE DIFFERITA 

 Adempimento:  
Termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle 
fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel 
mese precedente e risultanti da documenti di 
accompagnamento. La registrazione deve avvenire con 
riferimento al mese di effettuazione 

Modalità:  

N.B. la scadenza originaria è il 15/05 ma essendo un 
giorno festivo slitta al 16/05.  
Registro delle vendite o dei corrispettivi 
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Fiscale CHI COSA 

16 maggio Sono tenuti all'adempimento i professionisti, le 
imprese e altri enti 

FATTURE DI MODESTO VALORE 
 Adempimento:  
Termine ultimo per registrare in un unico documento 
riepilogativo tutte le fatture emesse nel mese di aprile 
2016, di importo inferiore a Euro 300,00 

Modalità:  
N.B. la scadenza originaria è il 15/05 ma essendo 
un giorno festivo slitta al 16/05.  
Le fatture di valore inferiore ai 300,00 euro vanno 
entro oggi registrate nel relativo registro; Per le 
fatture emesse nel corso del mese, di importo 
inferiore ad euro 300,00 può essere annotato con 
riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna, un 
documento riepilogativo nel quale devono essere 
indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, 
l'ammontare complessivo imponibile delle 
operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti 
secondo l'aliquota applicata 

16 maggio Sono tenuti all'adempimento Imprese ed esercenti 
arti e professioni in regime IVA mensile 

IVA MENSILE - VERSAMENTO 
 Adempimento:  
Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA 
relativa al mese precedente 

Modalità:  
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 
esclusivamente in via telematica 

16 maggio Sono tenuti all'adempimento imprese ed esercenti 
arti e professioni in regime IVA trimestrale 

IVA TRIMESTRALE - VERSAMENTO 

 Adempimento:  
Termine ultimo per Liquidazione e versamento 
dell'IVA relativa al 1° trimestre 

Modalità:  
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 
esclusivamente in via telematica. Sull'importo 
dell'IVA sono dovuti gli interessi pari all'1% 
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16 maggio Sono tenuti all'adempimento i soggetti IRES con 
periodo di imposta non coincidente con l'anno 
solare 

MODELLO UNICO SC - VERSAMENTI - 
SOGGETTI CON ESERCIZIO NON 
COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE 

 Adempimento:  
Termine ultimo per il versamento delle imposte 
(IRES e IRAP) a titolo di saldo e di primo acconto 
relative alla dichiarazione dei redditi (mod. Unico 
SC) per i soggetti IRES che hanno chiuso il periodo 
d'imposta al 30/11/2015 (il termine è il 16 del 6° 
mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio. 
Per i soggetti che, per legge, possono approvare il 
bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, 
il termine è entro il giorno 16 del mese successivo 
a quello di approvazione del bilancio 
dell'esercizio. Il versamento può essere effettuato 
entro 30 giorni dalla scadenza con la 
maggiorazione dello 0,40% 

Modalità:  
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 
esclusivamente in via telematica 

16 maggio Sono tenute all'adempimento Banche e Poste 
Italiane 

RITENUTE SU BONIFICI RISTRUTTURAZIONI 
EDILIZIE E SPESE PER RISPARMIO 
ENERGETICO 

 Adempimento:  
Termine ultimo per il versamento delle ritenute 
sui bonifici effettuati nel mese precedente 

Modalità:  
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 
esclusivamente in via telematica 

16 maggio Sono tenuti all'adempimento i condomini in qualità 
di sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 
600/1973) 

RITENUTE SU PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI 
CONFRONTI DEI CONDOMINI 

 Adempimento:  
Termine ultimo per il versamento delle ritenute 
del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese 
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precedente relative a prestazioni su contratti di 
appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio 
di impresa 

Modalità:  
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 
presso Banche, Agenzie postali o Agenzi della 
riscossione 

 

Lavoro  CHI COSA 

16 maggio Generalità datori di lavoro con almeno 15 
dipendenti 

Disabili 

 Adempimento:  
Invio del prospetto informativo sul riepilogo degli 
obblighi di assunzione dei disabili in forza al 31 
dicembre dell'anno precedente in caso di 
variazione dell'obbligo occupazionale 

Modalità:  
Servizio della provincia competente in via 
telematica 

 

Lavoro  CHI COSA 

16 maggio All'Inps dopo avere concordato coi sindacati l'esodo 
anticipato 

Prepensionamento anziani 

 Adempimento:  
Versamento della provvista del trattamento 
provvisorio da erogare nel mese successivo ai 
lavoratori a cui manchino meno di 4 anni per la 
pensione 

Modalità:  
All'Inps dopo avere concordato coi sindacati 
l'esodo anticipato 
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16 maggio Generalità dei contribuenti Versamento imposte e contributi 

 Adempimento:  
Versamento unificato relativo a: 
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati trattenute dai sostituti di 
imposta nel mese precedente; 
- contributi previdenziali e assistenziali dovuti 
all'INPS dai datori di lavoro per il periodo di paga 
scaduto il mese precedente; 
- contributi dovuti dai committenti alla gestione 
separata INPS per collaborazioni coordinate e 
associazione in partecipazione pagate nel mese 
precedente; 
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo 
alla Gestione ex Enpals; 
- contributi dovuti all'INPS da artigiani e 
commercianti (contributo sul minimale 1° 
trimestre 2016); 
- contributo mensile pescatori autonomi 
- contributi sui compensi pagati nel mese di aprile 
2016, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, 
ai lavoratori autonomi occasionali; 
- pagamento all'INAIL della seconda rata del 
premio per autoliquidazione 2016 
- addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del 
mese precedente; 
- liquidazione periodica IVA 

Modalità:  
Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: 
- modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - 
con remote banking) 
- tramite intermediari abilitati Entratel 
Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo 
tramite: 
- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega 
irrevocabile oppure 
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- Uffici postali abilitati 
- concessionario della riscossione mediante 
modello F24. 
Il versamento può essere eseguito anche con 
modelli separati. 

 

16 maggio Imprese edili Sgravio edile 

 Adempimento:  
Scade il termine per fruire dello sgravio 
contributivo dell'11,50% per il 2015 in relazione 
agli operai non più in forza 

Modalità:  
INPS a mezzo Uniemens 

 

Fiscale CHI COSA 

18 maggio Sono tenuti all'adempimento i soggetti obbligati ai 
versamenti unitari 

RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI DI 
IMPOSTE E RITENUTE 

Adempimento:  
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, 
mediante ravvedimento, dei versamenti di 
imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in 
misura insufficiente) entro il 18 aprile 2016 
usufruendo della riduzione della sanzione in 
misura pari allo 0,2% per o 

Modalità:  
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 
esclusivamente in via telematica. Il ravvedimento 
comporta il versamento di sanzioni ridotte al 3% 
(oltre agli interessi legali), a condizione che le 
violazioni oggetto della regolarizzazione non siano 
state già constatate e comunque non siano iniziati 
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 
amministrative di accertamento (inviti di 
comparizione, questionari, richiesta di documenti, 
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ecc.) delle quali l'autore ed i soggetti solidalmente 
obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Gli 
interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati 
all'imposta 

Fiscale CHI COSA 

31 maggio Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di 
locazione che non hanno optato per la cedolare 
secca di cui all'art. 3 D.Lgs. N. 23/2011 

CONTRATTI DI LOCAZIONE - REGISTRAZIONE 
E VERSAMENTO 

Adempimento:  
Termine ultimo per il versamento dell'imposta di 
registro sui contratti di locazione stipulati il 1° 
maggio o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° 
maggio. I contratti di locazione, dopo il 
versamento dell'imposta autoliquidata, devono 
essere registrati entro 30 giorni dalla data degli 
atti 

Modalità:  
NB: la scadenza originaria è al 31/05 e slitta in 
quanto cade di giorno festivo.  
Modello "F24 versamenti con elementi 
identificativi" (F24 ELIDE) con modalità 
telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero 
presso Banche, Agenzie Postali, 
Agenti della riscossione per i non titolari di partita 
Iva 

 


