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Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria
Appuntamenti del mese
Giugno 2008

16 giugno
Lunedì

-

Versamento Iva mese di maggio
Versamento ritenute fiscali
Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di maggio

- Versamento diritto camerale annuale
- Modello Unico: versamenti
- ICI per il 2007: versamento prima rata

20 giugno

- Elenchi Intra mese di maggio

Lunedì

30 giugno
Lunedì

- Invio telematico mod DM 10/2 denunce contributive di maggio.
- Invio telematico mod EMens relativi a dipendenti e collaboratori di maggio.
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Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria
Scadenza Dichiarazioni Persone fisiche e Società di persone
Termini di presentazione e versamento
Persone fisiche e società di persone

Trasmissione
telematica Versamenti (2)

Contribuente

Modello

Persone fisiche (tranne che in
caso di decesso)

Unico persone
fisiche

31 luglio

decesso avvenuto entro il 31
marzo

Unico persone
fisiche

31 luglio

Eredi della persona fisica

decesso avvenu- Unico persone
to dopo il 31 mar- fisiche
zo
Società di persone comprese Società semplici e associazioni tra
professionisti con periodo d'imposta scadente il 31 dicembre

Sostituti d'imposta

(1)

16 giugno

16 giugno

31 gennaio
2008

16 dicembre

Unico società
di persone

31 luglio (3)

16 giugno

Mod. 770
semplificato

30 settembre

-

Mod. 770
ordinario

31 ottobre

-

31 luglio

entro il 16.3
(3)

31 luglio

16 giugno

DichiarazioSocietà di persone comprese Sone IVA
cietà semplici e associazioni fra
separata
professionisti con periodo d'imposta scadente prima del 31 dicemUnico (Dichiabre
razione redditi
e Irap

(1) Termini di presentazione e versamento: sono fatte salve eventuali proroghe concesse con provvedimenti successivi.
(2) Proroga versamenti: i versamenti possono essere effettuati anche entro il giorno 16 del mese successivo a quello indicato in tabella
con la maggiorazione dello 0,40 %
(3) Versamenti Iva: il saldo annuale Iva può essere versato in alternativa:
- in unica soluzione entro il 16 marzo di ciascun anno se l'importo da pagare supera Euro 10,
- entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base all'Unico; in tal caso l'importo va maggiorato degli
interessi nella misura dello 0,40 % per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo fino alla data di versamento, con
possibilità di dilazione fino ad un massimo di 6 rate, con applicazione alle rate successive alla prima degli interessi nella misura
0,50 % mensile;
- fino ad un massimo di 9 rate di pari importo decorrenti dal 16 marzo, con applicazione alle rate successive alla prima degli
interessi nella misura 0,50 % mensile.
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Scadenza Dichiarazioni Soggetti Ires
Termini di presentazione e versamento
Soggetti IRES

(1)

Soggetti Ires

Tipo di
Dichiarazione

Trasmissione
telematica

Versamenti (2)

Soggetti Ires con periodo d'imposta che si chiude al 31.12

Mod-Unico

31 luglio

16 giugno

entro il 7 ° mese
successivo a
quello di chiusura dell'esercizio

entro il giorno 16 del
sesto mese successivo
a quello di chiusura
dell'esercizio (in genere, il 16 giugno) (3)

Mod-Unico

Soggetti Ires con periodo d'imposta che non si chiude al 31.12
Dichiarazione Iva

31 luglio (5)

entro il 16/3
(4)

Mod. 770
semplificato

30 settembre

-

Mod. 770
ordinario

31 ottobre

-

Sostituti d'imposta

Soggetti Ires
non tenuti alla
presentazione della dichiarazione
dei redditi

con periodo d'imposta che si chiude al 31.12

Dichiarazione Irap

31 luglio (5)

16 giugno

con periodo d'imposta che non si
chiude al 31.12

Dichiarazione Irap

entro il 7 ° mese
successivo a
quello di chiusura dell'esercizio

entro il giorno 16 del
sesto mese successivo a quello di chiusura
dell'esercizio (3)

(1) Termini di presentazione e versamento: sono fatte salve eventuali proroghe concesse con provvedimenti successivi.
(2) Proroga: i versamenti possono essere effettuati anche entro il giorno 16 del mese successivo a quello indicato in tabella con la
maggiorazione dello 0,40 %
(3) Approvazione bilancio entro 180 giorni: nel caso in cui il bilancio sia approvato, in base a disposizioni di legge, oltre i 120 giorni
dalla chiusura dell’esercizio, il saldo delle imposte dev'essere versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione
del bilancio. Qualora il bilancio non sia approvato entro il termine previsto dalla legge, il versamento del saldo deve comunque
effettuarsi entro il 16° giorno del mese successivo a quello di scadenza per l’approvazione del bilancio (art. 17 DPR n. 435/2001).
(4) Versamenti Iva: il saldo annuale Iva può essere versato in alternativa:
- in unica soluzione entro il 16 marzo di ciascun anno se l'importo da pagare supera Euro 10,
- entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base all'Unico; in tal caso l'importo va maggiorato degli
interessi nella misura dello 0,40 % per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo fino alla data di versamento, con
possibilità di dilazione fino ad un massimo di 6 rate, con applicazione alle rate successive alla prima degli interessi nella misura
0,50 % mensile;
- fino ad un massimo di 9 rate di pari importo decorrenti dal 16 marzo, con applicazione alle rate successive alla prima degli
interessi nella misura 0,50 % mensile.
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Scadenza Dichiarazioni in caso di operazioni straordinarie
Dichiarazioni: termini in caso di
liquidazione, fusione, trasformazione, fallimento
Contribuenti

Tipo di Dichiarazione

Trasmissione
telematica

Dichiarazione dei redditi relativa al periodo tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha
effetto la delibera di messa in liquidazione (1)

entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo

Dichiarazioni relative ai periodi successivi, compreso quello relativo alla residua frazione del
periodo di messa in liquidazione (per le liquidazioni che si protraggono oltre il periodi di messa
in liquidazione)

Termini ordinari

Dichiarazione relativa al risultato finale delle
operazioni di liquidazione

entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo
alla chiusura della liquidazione o al deposito del bilancio finale se prescritto

Dichiarazione dei redditi relativa al periodo tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha
effetto il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa

entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo
a quello di nomina del curatore o del commissario liquidatore

Dichiarazione dei redditi relativa al periodo tra
l'inizio e la chiusura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa

entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo
a quello di chiusura della
procedura

Trasformazione
di una società non soggetta
a Ires in società soggetta ad
Ires, o viceversa

Dichiarazione dei redditi relativa alla frazione tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha
effetto la trasformazione

entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo
a quello in cui ha effetto la
trasformazione

Fusione
di più società

Dichiarazione dei redditi relativa alla frazione di
esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
in cui ha effetto la fusione

entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo
a quello in cui ha effetto la
fusione

Scissione
totale di società

Dichiarazione dei redditi relativa alla frazione di
esercizio della società scissa compresa tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha
effetto la scissione

entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo
a quello in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni
al registro delle imprese,
indipendentemente da
eventuali effetti retroattivi

Liquidazione di:
- società ed enti soggetti a
Ires
- società di persone,
- Imprese individuali,

Fallimento
o
liquidazione coatta
amministrativa

(1) Società di persone: per le società di persone che procedono allo scioglimento senza osservare la
procedura formale di liquidazione la dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo deve essere
presentata entro i termini ordinari (C.M. 7.6.2002 n. 48/E).

