
Scadenzario Fiscale 2015

16-gen

Versamento contributi dipendenti                                                                                                                                               

Versamento IVA Mensile                                                                                                                                 

Versamento ritenute compensi professionisti pagate nel mese precedente                                                                                        

16-feb

Versamento contributi dipendenti                                                                                                                                   

Versamento IVA Mensile                                                                                                                             

Versamento ritenute compensi professionisti pagate nel mese precedente                                                                                    

16-feb Versamento INAIL da autoliquidazione (saldo anno precedente) per Commercianti, Artigiani e dipendenti

16-feb Autotrasportatori Versamento saldo IVA annuale anno precedente 

16-feb Versamento contributi INPS FISSI artigiani e commercianti

16-mar

Versamento contributi dipendenti                                                                                                                                               

Versamento IVA Mensile                                                                                                                                 

Versamento ritenute compensi professionisti pagate nel mese precedente                                                                                        

16-mar Versamento saldo IVA annuale anno precedente

16-mar Tassa annuale vidimazione libri sociali (solo società di capitali)

16-apr

Versamento contributi dipendenti                                                                                                                                   

Versamento IVA Mensile                                                                                                                             

Versamento ritenute compensi professionisti pagate nel mese precedente                                                                                    

16-mag

Versamento contributi dipendenti                                                                                                                                               

Versamento IVA Mensile                                                                                                                                 

Versamento ritenute compensi professionisti pagate nel mese precedente                                                                                        

16-mag  Versamento IVA I trimestre 2015

16-mag Versamento INAIL da autoliquidazione – 2^ rata

16-mag Versamento contributi INPS FISSI artigiani e commercianti

16-giu

Versamento contributi dipendenti                                                                                                                                   

Versamento IVA Mensile                                                                                                                             

Versamento ritenute compensi professionisti pagate nel mese precedente                                                                                    

16-giu
Modello UNICO: Versamento IRPEF,  IRES e IRAP società di capitali, società di persone, ditte individuali e 

persone fisiche (saldo e 1° acconto) - Contributi INPS a percentuale - Versamento Diritto annuale CCIAA

1)     

2)

16-giu Versamento acconto IMU TASI (su metà 2015)

16-lug

Versamento contributi dipendenti                                                                                                                                               

Versamento IVA Mensile                                                                                                                                 

Versamento ritenute compensi professionisti pagate nel mese precedente                                                                                        

16-lug

Modello UNICO: Versamento IRPEF, IRES e IRAP società di capitali, società di persone,ditte individuali e 

persone fisiche (saldo e 1° acconto) - Contributi INPS a percentuale - Versamento Diritto annuale CCIAA 

(Ogni imposta con maggiorazione dello 0,40%) 3)

16-ago

(solo per coloro che hanno deciso di rateizzare l'importo del 16/07) II RATA Versamento IRPEF, IRES e 

IRAP società di capitali, società di persone e persone fisiche (saldo e 1° acconto) - Contributi INPS a 

percentuale - 4)

16-ago

Versamento contributi dipendenti                                                                                                                                   

Versamento IVA Mensile                                                                                                                             

Versamento ritenute compensi professionisti pagate nel mese precedente                                                                                    

16-ago  Versamento contributi INPS FISSI artigiani e commercianti

16-ago Versamento IVA II trimestre 2015

16-ago Versamento INAIL da autoliquidazione – 3^ rata

16-set

(solo per coloro che hanno deciso di rateizzare l'importo del 16/07) III RATA Versamento IRPEF, IRES e 

IRAP società di capitali, società di persone e persone fisiche (saldo e 1° acconto) - Contributi INPS a 

percentuale - 



16-set

Versamento contributi dipendenti                                                                                                                                               

Versamento IVA Mensile                                                                                                                                 

Versamento ritenute compensi professionisti pagate nel mese precedente                                                                                        

16-ott

(solo per coloro che hanno deciso di rateizzare l'importo del 16/07) IV RATA Versamento IRPEF, IRES e 

IRAP società di capitali, società di persone e persone fisiche (saldo e 1° acconto) - Contributi INPS a 

percentuale - 

16-ott

Versamento contributi dipendenti                                                                                                                                   

Versamento IVA Mensile                                                                                                                             

Versamento ritenute compensi professionisti pagate nel mese precedente                                                                                    

16-nov

(solo per coloro che hanno deciso di rateizzare l'importo del 16/07) V RATA Versamento IRPEF, IRES e 

IRAP società di capitali, società di persone e persone fisiche (saldo e 1° acconto) - Contributi INPS a 

percentuale - 

16-nov

Versamento contributi dipendenti                                                                                                                                               

Versamento IVA Mensile                                                                                                                                 

Versamento ritenute compensi professionisti pagate nel mese precedente                                                                                        

16-nov Versamento contributi INPS FISSI artigiani e commercianti

16-nov Versamento IVA III trimestre 2015

16-nov Versamento INAIL da autoliquidazione – 4^ rata

30-nov Versamento 2° acconto IRPEF, IRES e IRAP società di persone, persone fisiche e società di capitali

16-dic

Versamento contributi dipendenti                                                                                                                                   

Versamento IVA Mensile                                                                                                                             

Versamento ritenute compensi professionisti pagate nel mese precedente                                                                                    

16-dic Versamento saldo IMU TASI (su metà 2015) 

27-dic Versamento acconto IVA 

1) Unico non titolari di imprese e Unico Soci: se decidono di rateizzare

quanto dovuto in sede di saldo e primo acconto le rate successive

alle prima hanno scadenza il 30 del mese.

2) Solitamento la scadenze del saldo e primo acconto tasse viene 

prorogata al 06.07

3) Solitamento la scadenze del saldo e primo acconto tasse viene 

prorogata al 20.08

4) Solitamente Tutte le scadenze del 16.08 vengono prorogate al 20.08


