
 

 

 

                                                                                                                                      SCADENZE SETTEMBRE 2016 

 

 

VENERDì 2 SETTEMBRE 

 

RICHIESTE SIA: «SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE ATTIVA» – A partire da questa data, le famiglie in serie difficoltà e-

conomiche possono richiedere il sussidio bimestrale dell’importo da 160 (un componente) a 800 euro (cinque o 

più componenti). La domanda va presentata al Comune di residenza; il Sia è erogato dall’Inps. 

 

 

GIOVEDì 15 SETTEMBRE 

 

MODELLO 770 – Ultimo giorno per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta relative al 

2015 (modelli 770/2016 Semplificato e Ordinario). 

 

RAGIONIERI COMMERCIALISTI - Termine di versamento dell’acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e sog-

gettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell’anno precedente). 

 

 

VENERDì 16 SETTEMBRE 

 

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese precedente. Nel modello F24 va indi-

cato il codice tributo 6008 (Iva mensile agosto). 

 

IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la settima rata dell’Iva relativa al 2015, con applicazione degli interessi 

dello 0,33% mensile. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta 

risultante dalla dichiarazione annuale. Invece, per chi ha deciso di presentare la dichiarazione “incorporata” in U-

nico e di versare l’Iva alle stesse scadenze previste per le imposte risultanti da quel modello, maggiorandola dello 

0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2016-16/6/2016, si tratta: della quarta rata – con interessi 

dello 0,99% – per chi ha pagato la prima entro il 16 giugno; della terza rata – con interessi dello 0,64% – per chi ha 

pagato la prima entro il 18 luglio aggiungendo un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%; della quarta rata – con in-

teressi dello 0,77% – per i contribuenti interessati dagli studi di settore che hanno pagato la prima entro il 6 luglio; 

della seconda rata – con interessi dello 0,27% – per i contribuenti interessati dagli studi di settore che hanno pa-

gato la prima entro il 22 agosto aggiungendo un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. Nel modello F24 vanno in-

dicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi). 

 

IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare – con gli interessi dello 0,99% – la quarta rata delle imposte ri-

sultanti dai modelli Unico (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2016, dovute dai contribuenti 

titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno. Si tratta invece della terza rata – con gli 

interessi dello 0,64% – per chi ha provveduto alla prima entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Per i 

contribuenti interessati dagli studi di settore, si tratta: della quarta rata – con interessi dello 0,77% – se hanno pa-

gato la prima entro il 6 luglio; della seconda rata – con interessi dello 0,27% – se hanno pagato la prima entro il 22 

agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma 



 

 

 

versati a parte con i seguenti codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regiona-

li), 3857 (interessi tributi locali). 

 

RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese pre-

cedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, men-

silità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1004 (redditi assimilati a quelli di lavoro di-

pendente); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro); 1038 (provvigioni per rapporti di commissione, 

di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio); 1040 (redditi di lavoro autonomo, utilizzazione di marchi ed 

opere dell’ingegno, indennità per cessazione del rapporto di agenzia, perdita di avviamento commercia-

le); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Ir-

pef); 3848 (addizionale comunale Irpef). 

 

CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente 

sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di 

impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condo-

miniale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre 

parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto 

dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020(ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente). 

 

CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT – Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di 

agosto 2016 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali. 

 

CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) – Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di agosto 

2016 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24. 

 

TFR A FONDO TESORERIA INPS – Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla 

quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di luglio 2016 

dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende 

del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24. 

 

ASSOCIAZIONI L. 398/1991 REGISTRAZIONI - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di 

cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio 

dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.  

 

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) –  Scade il termine 

per versare i contributi previdenziali relativi al mese di luglio 2016 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto 

tramite modello F24. 

 

VERSAMENTI IRPEF – Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef 

operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di agosto 2016, incluse eventuali addizionali. 

 

 

 

 



 

 

 

MARTEDì 20 SETTEMBRE 

 

COMUNICAZIONE BLACK LIST - Termine per l’invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015 (Comuni-

cato Ag. Entrate 24.03.2016). 

 

 

LUNEDì 26 SETTEMBRE 

 

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, i modelli 

Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie (cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e/o ri-

cevute) effettuate nel mese precedente (operatori mensili). 

 

 

VENERDì 30 SETTEMBRE 

 

ACCERTAMENTO REMISSIONE IN BONIS - Entro il 30.09 è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura 

formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all’accesso a regimi fi-

scali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati ac-

cessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. 

 

IVA RIMBORSO IVA ESTERA - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiun-

to di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti. 

 

ACQUISTI DA SAN MARINO - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da 

San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente. 

 

5 PER MILLE - REGOLARIZZAZIONE - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, en-

tro i termini di scadenza, gli adempimenti  richiesti per l’ammissione al 5 per mille, possono presentare le doman-

de di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 

250,00. 

 

UNICO 2016 – Ultimo giorno per la presentazione, in modalità telematica, della dichiarazione modello Unico 2016 

(redditi 2015) da parte delle persone fisiche, delle società di persone ed enti equiparati nonché delle società di 

capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare. 

 

IRAP 2016 – Ultimo giorno per la presentazione telematica del modello Irap 2016, anno d’imposta 2015, da parte 

dei contribuenti soggetti all’imposta regionale sulle attività produttive. 

 

IVA 2016 – Ultimo giorno per la presentazione telematica della dichiarazione annuale Iva 2016, relativa all’anno 

2015, se non compresa in quella unificata (modello Unico). 

 

MODELLO 730 – Entro questa data i contribuenti che hanno presentato il modello 730/2016 (redditi 2015) posso-

no comunicare al sostituto d’imposta di non voler pagare nella misura risultante dal prospetto di liquidazione 



 

 

 

modello 730-3 la seconda o unica rata dell’acconto relativo all’Irpef e/o alla cedolare secca sui canoni abitativi; a 

tal fine, devono indicare per iscritto, sotto la propria responsabilità, l’importo che ritengono dovuto. 

 

IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare – con gli interessi dell’1,15% – la quinta rata delle imposte ri-

sultanti dal modello Unico 2016 (compresa la cedolare secca sui canoni abitativi), dovute dai contribuenti non ti-

tolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno. Si tratta invece della quarta rata – con gli 

interessi dello 0,79% – per chi ha provveduto alla prima entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Per i 

contribuenti interessati dagli studi di settore, si tratta: della quarta rata – con interessi dello 0,93% – se hanno pa-

gato la prima entro il 6 luglio; della terza rata – con interessi dello 0,42% – se hanno pagato la prima entro il 22 

agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma 

versati a parte con i seguenti codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 

3857 (interessi tributi locali). 

 

PARAMETRI – Ultimo giorno a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva, che hanno adeguato i ricavi o 

compensi 2015 alle risultanze dei parametri, per versare la maggiore Iva eventualmente dovuta. Nel modello F24 

va indicato il codice tributo 6493 (integrazione Iva – adeguamento ai parametri). 

 

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 

2016 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – 

nelle ipotesi possibili – non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere 

registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è ob-

bligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle en-

trate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, 

Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte sono pagate contestualmente, con 

addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di pro-

roga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul 

proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il mo-

dello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tribu-

to: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga). 

 

BOLLO AUTO – Ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promi-

scuo, con potenza superiore a 35 kilowatt (o a 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto ad agosto. Il pagamento 

può essere effettuato presso le delegazioni Aci, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli 

con potenza superiore a 185 kW è dovuta anche l’addizionale di 20 euro per ogni kilowatt eccedente quel limite; 

va utilizzato il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364. 

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) – I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) de-

vono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con rife-

rimento al periodo di paga di agosto 2016. 

 

DENUNCIA UNIEMENS –  I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retri-

butivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di agosto 

2016. 

 



 

 

 

CONTRIBUTI VOLONTARI – Scade il termine per il pagamento dei contributi da parte dei soggetti autorizzati a 

proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali per raggiungere il diritto alla pensione. Il 

versamento si riferisce al II trimestre solare del 2016, aprile/giugno (i versamenti effettuati oltre il termine sono 

nulli e rimborsabili). 

 

 

LUNEDì 10 OTTOBRE 

 

LAVORATORI DOMESTICI – Ultimo giorno per versare i contributi all’Inps relativi al III trimestre 2016 (lu-

glio/settembre), in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. 

 

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2016 

Orario settimanale 

Tipo assunzione: 
Tempo indeterm. 

(2) (3) 

Tempo determ. (1) (2) 

(3) 

Retribuzione oraria 
Sì 

Cuaf 
No Cuaf Sì Cuaf No Cuaf 

Fino a 24 ore 

Fino a 7,88 euro 
1,39 

(0,35) 

1,40 

(0,35) 

1,49 

(0,35) 

1,50 

(0,35) 

Da 7,89 a 9,59 euro 
1,57 

(0,40) 

1,58 

(0,40) 

1,68 

(0,40) 

1,69 

(0,40) 

Oltre 9,59 euro 
1,91 

(0,48) 

1,93 

(0,48) 

2,05 

(0,48) 

2,06 

(0,48) 

Oltre 24 ore Qualsiasi 
1,01 

(0,25) 

1,02 

(0,25) 

1,08 

(0,25) 

1,09 

(0,25) 

Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf) 

Qualsiasi Qualsiasi 
0,03 

(0,01) 

0,03 

(0,01) 

0,03 

(0,01)  

 



 

 

 

0,03 (0,01) 

1) Include il contributo addizionale (1,4% ), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo inde-

terminato 

2) Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice 

3) Il contributo “No Cuaf” (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia 

coniuge del datore di lavoro oppure parente e affine entro il terzo grado e con lui convivente. In ogni al-

tro caso si paga sempre il contributo “Sì Cuaf” 

 

 


